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  CAPITALE            

                           Dipartimento Promozione  
                                                                                               dei Servizi Sociali e della Salute        
                                         U.O. Terza Età e Case di Riposo 
                                                                                               Viale Manzoni, 16 
                                                                                               00185 ROMA 
                                   Ufficio Ammissioni Case di Riposo Capitoline 
                                                                                                                                           tel. 06/67105219 
 
                                                                                                
                                                                                              
                                                                                                
  

________________ lì _________________ 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a a _________________ 

prov. di ____________ il________________residente a  ____________________________________ 

prov. di ____________ via o piazza _________________________________ n. _______ (o presso) 

______________ CAP ____________ tel. n. ____________________      titolare della pensione:          

  INPS      ENPALS     INPDAI      INPGI      ENASARCO        INPDAP         IPOST  

libretto n. __________ cat. _______ di € ________________ 

mensili, chiede di ottenere l’ammissione in una Casa di riposo  di Codesta Amministrazione, possibilmente nella 

struttura di: 

o Residenza Parco di Veio – Roma I - ( Via Rocco Santoliquido 88 – Roma 00123) 

o Roma III – ( Via Gioacchino Ventura 60 – Roma  00167) 

o Bruno Buozzi – ( Via di Torre Spaccata 157 - Roma 00169 ) 

o Qualsiasi 

Le comunicazioni dell’Ufficio Ammissioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo : 

Via………………………………………………………CAP………Località ……………………………… 

In caso di ammissione, il/la sottoscritto/a si impegna a: 

1) sottoporsi ad una visita medica di controllo, l’esito della quale deve considerarsi insindacabile, per l’accertamento 

del requisito dell’autosufficienza 

2) presentarsi alla Casa di Riposo con  corredo personale sufficiente 

3) comunicare alla direzione della Casa di Riposo ogni variazione dei propri redditi che dovesse verificarsi dopo 

l’ammissione, entro e non oltre 30 giorni dall’avvenuta variazione 

4) versare a Roma Capitale, per l’intero periodo di permanenza, una retta mensile pari al 70% del reddito complessivo  

percepito, pena la dimissione dalla struttura residenziale.  

5) osservare le norme regolamentari in vigore presso la comunità 
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Il sottoscritto/a ,consapevole delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni 

false,dichiara di  fruire, oltre la pensione suindicata, dei seguenti redditi: 

a) Altre pensioni 

Ente erogatore N. di libretto  Categoria Importo mensile 

    

    

    

    

 

           b) Altri redditi (immobiliari, mobiliari, rendite vitalizie, etc.) 

Fonte del reddito Importo mensile 

  

  

  

 

4) di avere svolto, prima del pensionamento, la seguente attività: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

altre eventuali notizie:  

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5) che la situazione familiare è la seguente (indicare se celibe, nubile, coniugato/a, vedovo/a o 

divorziato/a):_________________________________________________________________________ 

a) vive in comunità (casa di riposo, ecc.)?     SI   NO 

Se si, quale? ___________________________________ 

b) vive in abitazione    proprio o  in affitto?. E’ sottoposto a procedura di sfratto?     SI      NO 

c) vive solo/a, con parenti o con altre persone? __________________________________ 

d) ha familiari a  carico?     SI      NO,    se si, quali? _______________________________ 

 

Se vive con parenti, indicare nel seguente prospetto l’esatta composizione del nucleo familiare con il quale convive: 

N. Cognome e nome Data   di 

nascita 

Relazione di parentela 

con il pensionato 

Professione 
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e) ha genitori, figli, fratelli o sorelle viventi, ma domiciliati in altro alloggio o in altra città?  

  SI          NO 

In caso affermativo, fornire per ciascuno di essi le seguenti informazioni: 

 

N. 

Cognome e 

Nome 

 

Data di 

nascita 

Stato civile 

 

Relazione di 

parentela 

 

Professione Indirizzo: città, via, numero 

civico 

 

       

       

       

f) è separato/a dal coniuge?                  SI  SI               NO.         

In caso affermativo indicare se la separazione è legale, consensuale o di fatto: _______________________ e, nel caso 

il coniuge versi mensilmente gli assegni per il sostentamento, l’importo degli stessi: 

____________________________________ 

Nota: nel caso di coniugi di cui uno solo aspiri all’ammissione, è necessario l’assenso scritto del coniuge non 

richiedente, salvo che non sia intervenuta la sentenza di separazione. Non si tiene conto, a tal fine, della separazione 

di fatto. 

 

Il/La sottoscritto/a  è a conoscenza che, qualora la presente dichiarazione risultasse falsa o inesatta, perderebbe in 

qualsiasi momento il diritto ad ottenere o a conservare il beneficio richiesto, ai sensi del DPR 445/2000 

 

Data ……………………… (firma)……………………………………. 
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INFORMAZIONI ED ELENCO DOCUMENTI DA ALLEGARE 

 

La richiesta di ammissione deve essere presentata presso l’Ufficio Ammissioni, esclusivamente dalla persona 

interessata   

 

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti: 

� Certificato di  autosufficienza  psico –fisica (modello 7A) a cura del medico di base , in carta semplice per uso 

assistenza, di data non inferiore a tre mesi dal giorno dalla  presentazione della domanda 

� copia eventuale provvedimento giudiziario di sfratto 

� Dichiarazione ISEE (Indicatore Socio Economico Equivalente, legge 109/98 e successive modificazioni ed 

integrazioni) relativa alla situazione economica del richiedente rilasciata da un Centro Assistenza Fiscale 

(CAF) 

� Fotocopia del documento di identità valido 

� Fotocopia del codice fiscale 

 

Per informazioni si possono contattare i seguenti uffici: 

� l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Dipartimento  al n. telefonico 06 67105329 

� l’Ufficio Ammissioni Case di Riposo Capitoline Viale Manzoni 16, al n. telefonico 06 67105219, o di persona 

nei seguenti giorni: lunedì e mercoledì dalle 10.00 alle 13.00, giovedì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 

17.00. 

 

(IMPORTANTE: si prega di comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo ai fini di corrette comunicazioni 

da parte dell’ufficio ammissioni). 

_____________________________________________________________________________ 

 

ELENCO DELLE CASE DI RIPOSO ATTUALMENTE IN FUNZIONE  NEL COMUNE 

DI ROMA 

1) Residenza Parco di Veio - Roma 1 – via Rocco Santoliquido, 88 (La Storta). 

2) Roma III – via G. Ventura, 60 (Pineta Sacchetti). 

3) Bruno Buozzi – via Torre Spaccata, 157 (Torre Spaccata) 

 

 

 

 

Informazioni relative alla riservatezza dei dati (D.P.R 30 giugno 2003, n. 196) 
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I dati e le notizie personali contenuti nella domanda sono raccolti ai soli fini di consentire la predisposizione della 

graduatoria per l’ammissione nelle Case di Riposo di Roma Capitale. I dati sono trattati dall’ufficio ricevente (III U.0. 

Terza Età - Case di Riposo), secondo modalità che ne garantiscono la riservatezza. La trasmissione dei dati ad altri 

soggetti pubblici o privati viene effettuata limitatamente agli adempimenti di legge e secondo quanto previsto dai 

regolamenti interni. 

 

 

Consenso informato 

 

Con il presente consenso autorizzo l’Ufficio Ammissioni Case di Riposo a trattare i miei dati personali, compresi quelli 

riguardanti lo stato di salute risultante dalla certificazione medica allegata alla presente domanda. 

 

 

 

 

 

 

 

Firma …………………………………. 
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Mod 7/A  

CERTIFICATO MEDICO 

 

ESITO DELLA VISITA MEDICA praticata al… pensionat..  Sig. 

..………..……………………………………………………….., nat… a ………………………. 

il …………………. Residente a ……………………………. Prov. …………………………… 

 

ANAMNESI 

 

A. FAMILIARE E FISIOLOGICA: 

…....…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

B. PATOLOGIA REMOTA: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

C. PATOLOGIA PROSSIMA: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

ESAME OBIETTIVO 

 

Condizioni generali: cute; tessuto linfoghiandolare; tess. adiposo; muscoli; ossa; articolazioni. 

Altezza : ……………… Peso: …………………. 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Apparato respiratorio: _____________________________________________________________ 

Pressione arteriosa: ….………………………. 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Apparato circolatorio: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Apparato digerente: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Apparato urogenitale: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Sistema nervoso; sistema endocrino; organi di senso; psiche:_______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

DIAGNOSI 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI AUTOSUFFICIENZA AI FINI DI AMMISSI ONE IN CASA DI RIPOSO 

Dichiaro che ..l.. pensionat….(1) 

1) ….. è autosufficiente e in buone condizioni fisico-psichiche 

2) ….. non è autosufficiente e ha bisogno di particolari cure igieniche, dietetiche e medicamentose 

(1) Barrare con una crocetta la parte che interessa 

 

In fede, 

...………, il ……….. 

IL SANITARIO ( firma leggibile) 

Dr. __________________________________________ 
 

Via __________________________________________ 


