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Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal  

Goethestraße 15 · I-39031 Bruneck (BZ) 

Centro residenziale di cura Media Pusteria 

Via Goethe 15 · I-39031 Brunico (BZ) 
 

 
Tel. 0474 41 26 00 · Fax 0474 41 23 68   Homepage: www.altenheime-bruneck-olang.it 

e-mail: info@altenheime-bruneck-olang.it - info@casadiriposo-brunico-valdaora.it 

PEC: brunaltpec@legalmail.it - St.Nr./Cod.fisc. 92008680214 · MwSt.Nr./Part.IVA 01373870219 
 

 

DOMANDA PER IL RICOVERO NELLE STRUTTURE DEL 

CENTRO RESIDENZIALE DI CURA MEDIA PUSTERIA 
 (Brunico – Valdaora) 

 

 
 
 

 
 
 

La domanda di ammissione viene inoltrata per la seguente persona (richiedente) 

Cognome __________________________________ 

Nome  __________________________________ 

Cognome acquisito  ______________________________ 

Stato civile   celibe      coniugato         vedova/o                   ______________________ 

Codice fiscale _________________________________ cittadinanza  ______________________ , 

nato il _____________________, a _________________________________________________ 

residente in via  _______________________________________________             n.__________ 

Residenza anagrafica               c.a.p. ____________________ 

Tel.: ________________, Cellulare _________________ E-mail ___________________________ 

Assegno di cura richiesto:      no   si, il ____________      livello assistenziale____ 

Indennità di accompagnamento   no   si, il ____________   

 

 Tipo di ammissione:   Ricovero permanente  

Ricovero temporaneo       dal _____________  al ______________ 

Assistenza diurna nel centro diurno per anziani a Brunico 

Assistenza diurna integrata nel centro residenziale a Valdaora 
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SOLO PER IL RICOVERO NEL CENTRO D’ASSISTENZA DIURNA / ASSISTENZA DIURNA INTEGRATA 

Per questa forma d’assunzione la domanda viene fatta alla Comunità comprensoriale Valle Pusteria, 

Vicolo dei Frati 3, 39031 Brunico. 

Il richiedente chiede l’ammissione per i seguenti giorni:  
 

LU MA ME GIO VE dalle ore  alle ore   

     

assistenza diurna prolungata dalle ore 8.00 alle ore 18.00 con pranzo e cena 

     

assistenza giornaliera normale dalle ore 8.00 alle ore 16.00 con pranzo 

     

assistenza per mezza giornata dalle ore 8.00 alle ore 13.00 con pranzo 

     

assistenza per mezza giornata dalle ore 11.00 alle ore 16.00 con pranzo 

     

assistenza per mezza giornata dalle ore 13.00 alle ore 18.00 con cena 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara:  

 

• di essere a conoscenza che prima dell’ammissione verrà stipulato un corrispondente contratto di 

ospitalità; 

• di conoscere ed accettare le condizioni generali per l’ammissione nella residenza per anziani 

previste nella Carta dei Servizi nella versione attuale; 

• di assicurare il pagamento della retta giornaliera a carico suo calcolata sulla base della propria 

situazione economica ai sensi del DPGP 11 agosto 2000, n. 30 e di impegnarsi al versamento della 

stessa; 

• di essere informato che in caso di necessità anche i parenti di 1° grado devono partecipare al 

pagamento della retta giornaliera sulla base della loro situazione economica ai sensi del DPGP 11 

agosto 2000, n. 30; 

• di aver ricevuto l’informativa sul „trattamento dei dati personali“ (D.Lgs.196/2003) e 

• di essere informato che in caso di necessità può essere disposto uno spostamento interno. 

 

 

 

 

Firma del dichiarante __________________________________________________________ 

    (      tutore  curatore amministratore di sostegno) 
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Da compilare solamente nel caso in cui il richiedente non sia in grado di firmare per motivi di 

salute 

Dichiarazione ai sensi dell’art. 4 D.P.R. n. 445/2000 

 

 

Cognome _______________________________ Nome _________________________________ 

 

dichiara in qualità di  
 

     coniuge 

     figlio / figlia (in assenza del coniuge) 

     parente (in assenza del coniuge e di figli) 

 

che il richiedente per motivi di salute non è temporaneamente in grado di firmare la domanda e le 

dichiarazioni in essa contenute. 

 

Data _________________________ Firma ________________________________ 
 

 

(All’atto della sottoscrizione del contratto di ospitalità la presente richiesta di ammissione e le 

dichiarazioni in essa contenute deve essere firmata dal richiedente ovvero dall’amministratore di 

sostegno, curatore o tutore) 

 

 

 

Parte informativa e persona di riferimento:  

 
Richiedenti, che non sono più in grado di decidere e curare i propri interessi, necessitano di un 

tutore, un curatore o un amministratore di sostegno.  

 

La persona di riferimento è l’interlocutore, al quale il personale della residenza per anziani si 

rivolge per informazioni e comunicazioni di qualsiasi genere. 

 

 

1. Persona di riferimento 
 

     tutore  curatore    amministratore di sostegno ___________________ 

 

Cognome ________________________     Nome  __________________________________ 

Codice fiscale ______________________________ grado di parentela _____________________ 

residente in via  _____________________________________________             n. ____________ 

Località __________________________________               c.a.p.  _________________________ 

Tel.: ________________, Cellulare _________________ E-Mail ___________________________ 
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2. Persona di riferimento 
 

     tutore  curatore    amministratore di sostegno ___________________ 

 

Cognome ________________________     Nome  __________________________________ 

Codice fiscale ______________________________ grado di parentela _____________________ 

residente in via  _____________________________________________             n. ____________ 

Località __________________________________               c.a.p.  _________________________ 

Tel.: ________________, Cellulare _________________ E-Mail ___________________________ 

 
 
Medico di base: 

Cognome e nome  _____________________________________________________________ 

Tel. ___________________________________ E-Mail ________________________________ 

 

Eventuale medico specialista: 

Cognome e nome  _____________________________________________________________ 

Tel. ___________________________________ E-Mail ________________________________ 

 
 
 

Alla domanda viene allegata la seguente documentazione: 

 
 

     scheda di valutazione medica (valutazione sanitaria) 

     scheda di valutazione sociale (SOLO PER LA DOMANDA RICOVERO PERMANENTE) 

     copia della tessera personale per l’assistenza sanitaria ed eventuale esenzione ticket  

(libretto Cassa di Malattia) 

     copia di un documento di identità e codice fiscale del richiedente 

     copia di documento di identità e codice fiscale della persona di riferimento 

     copia della nomina del tutore/curatore/amministratore di sostegno (se inerente)  

     certificazione dell’invalidità civile (se certificata) 

     copia dell’esito di inquadramento in un livello assistenziale 

     _____________________________________________________________________ 
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Ingresso nella struttura, impegnativa di pagamento retta  

e riferimenti normativi: 

 
L’assegnazione del posto avviene a seguito dello scorrimento della lista d’attesa. In caso di 

ricovero permanente – prima dell’ingresso nella struttura – deve essere sottoscritto il contratto di 

accoglienza. 

La tariffa dovuta a carico dell’utente e del suo nucleo familiare dipende se la sistemazione è in 

stanza singola o in stanza doppia e dallo stato di non autosufficienza dell’assistito. Tale tariffa 

viene adeguata annualmente. Gli importi applicati vengono comunicati a seguito di semplice 

richiesta presso l’amministrazione della Residenza per anziani. Un foglio informativo Le viene 

consegnato nel corso del primo incontro o all’atto della presentazione della domanda. 

 

Gli assegni di cura e di accompagnamento della Provincia non vengono corrisposti dal mese 

successivo all’avvenuto ricovero permanente dell’assistito.  

 

Il sottoscritto conferma, con la propria firma, di aver ricevuto il citato foglio informativo e di essere 

stato informato in merito alle rette praticate. 

 

Il richiedente e i famigliari tenuti al pagamento ai sensi del DPGP 30/2000 si impegnano a pagare 

per intero la tariffa dovuta ovvero a presentare domanda di agevolazione tariffaria al competente 

distretto sociale o competente comune ed a sostenere quindi la tariffa calcolata a proprio carico. 

 

 

Persone che pagano (coniuge e figli biologici): 

 

Nome e cognome Data di nascita Luogo di nascita Firma 
1. 

 
   

2. 

 
   

3. 

 
   

4. 

 
   

5. 

 
   

6. 

 
   

7. 

 
   

8. 

 
   

 

Il dichiarante è stato informato ed è consapevole di quanto disposto dall’art. 76 D.P.R. 28.12.2000, 

n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

___________________________   _________________________________ 

(data)       (firma dichiarante) 
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Dichiarazione 
 

 

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto le informazioni sulle disposizioni di cui al d.lgs. n. 196/2003 

e autorizza la Residenza per anziani all’utilizzo dei dati personali conferiti e/o successivamente 

acquisiti per scopi istituzionali e organizzativi e in base alle disposizioni di legge. I dati forniti 

saranno trattati nel rispetto delle disposizioni indicate nel citato decreto legislativo e potranno 

essere comunicati esclusivamente ad altri enti pubblici obbligati ad accedervi per ragioni 

istituzionali. Il sottoscritto conferisce il proprio consenso alla comunicazione e diffusione dei dati 

personali per gli scopi previsti da disposizioni di legge. 

 

Letta l’informativa, consento al trattamento e alla comunicazione ai terzi indicati, dei miei dati 

sensibili, ivi comprese informazioni sul mio stato di salute. Sono consapevole che, in mancanza del 

mio consenso, non potrò ricevere alcuna prestazione, fatti salvi gli interventi in emergenza. 

 

______________________________  _________________________________________ 

(data)       (firma) 

 

 

 

Trattamento dei dati sensibili, compresi quelli relativi allo stato di salute, e autorizzazione alla 

comunicazione di informazioni relative allo stato di salute:  

a) Il sottoscritto conferisce alla Residenza per anziani, ai sensi del precedente paragrafo 

concernente le disposizioni di cui al d.lgs. n. 196/2003, fino a revoca, l’autorizzazione al 

trattamento dei dati sensibili, compresi quelli relativi allo stato di salute, per gli scopi previsti da 

disposizioni di legge. 
 

si     no 
 

 

 

b) Il sottoscritto conferisce alla Residenza per anziani, ai sensi del precedente paragrafo 

concernente le disposizioni di cui al d.lgs. n. 196/2003, fino a revoca, l’autorizzazione alla 

comunicazione di informazioni relative al proprio stato di salute alle seguenti persone: ad es. 

familiari/parenti/conoscenti/conviventi/medico della Residenza per anziani o medico di fiducia 

(nome e cognome, eventuale numero di telefono): 
 

si     no 
 

 

 

Informazione circa la presenza dell’ospite nella Residenza per anziani:  

Il sottoscritto conferisce, fino a revoca, alla Residenza per anziani, l’autorizzazione a comunicare a 

terzi la propria presenza nella struttura: 
 

si     no 
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Autorizzazione all’esposizione del nome, alla pubblicazione di foto e alla comunicazione della 

data di nascita:  

Il sottoscritto conferisce, fino a revoca, alla Residenza per anziani, l’autorizzazione ad esporre il 

proprio nome alla porta della propria stanza, a pubblicare foto all’interno della Residenza stessa e 

a rendere nota la propria data di nascita (età): 

 

nome      foto          comunicazione della data di nascita 

    si      no         si      no             si           no 

 

 

data ____________________ firma ___________________________________ 

 

oppure (se pertinente): 

 

    tutore    curatore   amministratore di sostegno 

 

secondo quanto previsto dall’art. 24, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 196/2003, firma di chi esercita 

legalmente la potestà: se la persona da accogliere non è in grado di firmare, il consenso può essere 

prestato dal tutore, curatore, amministratore di sostegno, da un prossimo congiunto, da un familiare, 

da un convivente (partner) o, in loro assenza, dal/dalla responsabile della struttura. 

 

data ____________________ firma ___________________________________ 
 
 

 

Tutte le espressioni, per ragioni di semplificazione, ricorrono in questo modulo al maschile. Nelle 

strutture del Centro residenziale di cura Media Pusteria si fa esplicito riferimento al principio di 

parità di trattamento tra donne e uomini. 

 

 

______________________________________________________________________________ 

Riservato all’Amministrazione  

 

Ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,  confermo che  

     il dichiarante ha firmato la domanda in mia presenza  

     l’identità del dichiarante è stata accertata tramite un valido documento di identità. 

 

______________________________ ___________________________________________ 

 (data)      (firma dell’incaricato) 

 
 

Prima dell’ammissione della persona nella struttura, il Comune competente ne deve essere informato.  

 

Nel caso di ammissioni nella Residenza per anziani di persone che prima dell’ammissione risiedevano in Comuni fuori provincia di Bolzano, il 

Comune competente deve ASSOLUTAMENTE essere informato PRIMA riguardo all’accoglienza; ancora meglio sarebbe chiedere una impegnativa al 

pagamento da parte dello stesso. Inoltre deve essere preventivamente contattato il Comprensorio sanitario competente.  

 

L’ammissione di persone che non hanno ancora compiuto il 60esimo anno di età, o che non sono in possesso della cittadinanza italiana, deve essere 

preventivamente concordata con il Servizio sociale competente. 

______________________________________________________________________________ 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003  
PER L’ASSISTENZA AGLI ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI. Rinvio alla tutela dati 

 

Il 1° gennaio 2004 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (di 

seguito il “Codice”) - che sostituisce la Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e molte disposizioni di legge e di regolamento. Il Codice garantisce 

che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con 

particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.  

Ai sensi dell’articolo 13 del Codice, La informiamo che i Suoi dati personali da Lei forniti a noi, formeranno oggetto, nel rispetto della 

normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del consorzio Centro residenziale di cura 

Media Pusteria, del trattamento di cui all’art. 4, comma 1, lettera a) del Codice. Desideriamo in particolare informarLa di quanto segue:  
 

1. Finalità del trattamento  

Il consorzio Centro residenziale di cura Media Pusteria raccoglie e tratta dati personali degli interessati per:  

a) Diagnosi, cura e terapia degli ospiti;  

b) Registrazione ospiti e gestione amministrativa (monitoraggio delle prenotazioni e delle relative prestazioni, registrazione dei dati sanitari 

a fini gestionali o di fatturazione);  

c) Adempimento di obblighi fiscali e contabili.  
 

2. Comunicazione a terzi e diffusione  

Il conseguimento delle suddette finalità potrà avvenire anche per mezzo di trasmissione e comunicazione di dati a terzi, con ciò intendendo 

tali terzi autorizzati al correlato trattamento dei dati stessi, in quanto incaricati di svolgere o fornire specifici servizi strettamente funzionali 

all’esecuzione del rapporto contrattuale. Ai seguenti soggetti potranno essere comunicati – previo suo consenso - anche dati sensibili:  

• Terzi fornitori di servizi correlati all’attività del Titolare (medici, professionisti o collaboratori temporanei, terze strutture sanitarie 

pubbliche o private, se necessario). Potranno altresì essere comunicati dati personali non sensibili alle seguenti categorie di soggetti:  

• professionisti, società esterne per la revisione del proprio bilancio;  

• soggetti fornitori di servizi tecnologici del cui supporto si avvale la struttura;  

• Tutti i collaboratori del consorzio Centro residenziale di cura Media Pusteria.  

I nominativi di tali soggetti sono disponibili su richiesta degli Interessati.  
 

3. Diffusione e trasferimento dei dati all’estero  

I dati personali dell’Interessato non saranno diffusi. I dati non saranno trasferiti all’estero.  
 

4. Modalità di trattamento  

Il consorzio Centro residenziale di cura Media Pusteria tratta i dati personali degli interessati in modo lecito e secondo correttezza ed in 

modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il trattamento viene effettuato, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, 

con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. 
 

5. Diritti dell’Interessato  

In relazione al trattamento dei dati personali spettano all’interessato i diritti di cui all’articolo 7 del Codice. Tra questi, Le ricordiamo i diritti 

di:  

1. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in 

forma intelligibile;  

2. ottenere l’indicazione:  

a) dell’origine dei dati personali,  

b) delle finalità e modalità del trattamento,  

c) logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici,  

d) degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato,  

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 

qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di Responsabili o Incaricati;  

3. ottenere:  

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati,  

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati,  

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 

coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 

di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  

4. opporsi:  

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta,  

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  
 

6. Titolare  

Titolare del trattamento è il consorzio Centro residenziale di cura Media Pusteria, Via Goethe 15, 39031 Brunico (BZ).  

Il Responsabile del trattamento è il direttore signor Müller Werner. 
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Tariffa 2018 
 

Ricovero permanente 

Tariffa base 
livello 

0  

livello 

1 

livello 

2 

livello 

3 

livello 

4 

camera singola 53,60 53,60 53,60 53,60 53,60 

camera doppia 50,92 50,92 50,92 50,92 50,92 

 
 

Ricovero temporaneo 

camera singola 
livello 

0 

livello 

1 

livello 

2 

livello 

3 

livello 

4 

tariffa base 53,60 53,60 53,60 53,60 53,60 

assegno di cura 0,00 18,39 29,59 44,38 59,18 

retta giornaliera 53,60 71,99 83,19 97,98 112,78 

 

camera doppia 
livello 

0 

livello 

1 

livello 

2 

livello 

3 

livello 

4 

tariffa base 50,92 50,92 50,92 50,92 50,92 

assegno di cura 0,00 18,39 29,59 44,38 59,18 

retta giornaliera 50,92 69,31 80,51 95,30 110,10 

 
- Viene fatturato sia il giorno di ammissione concordato o effettivo come anche il giorno di dimissione 

- Le assenze vengono fatturate secondo le disposizioni della delibera della Giunta Provinciale 

 

Cauzione 

Il Centro residenziale di cura Media Pusteria si riserva il diritto, prima del ricovero definitivo, a richiedere dall’ospite risp. dai 

familiari obbligati alla compartecipazione ai sensi del D.P.G.P. n. 30/2000, una cauzione pari a 60 giorni della tariffa base a carico 

dell’ospite e parenti. 

Il Centro residenziale di cura Media Pusteria è autorizzato a trattenere la cauzione per la copertura di fatture, che al momento della 

dimissione dell’ospite non risultano saldate. Eventuali importi residui verranno restituiti dal gestore agli aventi diritto entro 30 giorni 

dalla dimissione. 

 

Assistenza diurna 
        (viene addebitata dalla Comunità Comprensoriale Val Pusteria) 

Categoria ospiti tariffa 

persone autosufficienti/ (partecipazione in relazione alla situazione economica) 12,50 € 

persone con assegno di accompagnamento o livello di non autosufficienza 1 16,00 € 

livello 2 25,00 € 

livello 3 35,00 € 

livello 4 42,00 € 

+  a pasto 3,70 € 

 
Nel caso di assistenza diurna prolungata o assistenza diurna a tempo parziale, secondo i turni di presenza stabiliti, la tariffa è 

proporzionalmente ridefinita.  

 


