Azienda di Servizi alla Persona

“GOLGI - REDAELLI”
Istituto……………………………………..

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

Il/La Sottoscritto/a-------------------------------------------------------------nato/a a--------------------------------------------------Il ----------------------------residente a------------------------------------------via------------------------------------------------------n. ----------------------cap----------------------C.I. n………………………………..rilasciata il----------------------------------nella sua qualità di -------------------------------------------------------------------in relazione al ricovero presso l’Istituto---------------------------------------------- avvenuto il -------------------------del Sig./della Sig.ra---------------------------------------------------------------- nato/a a---------------------------------------------------Il ----------------------------residente a--------------------------------------via--------------------------------------------------------n. ----------------------cap---------------------a)

dichiara di essere a conoscenza che il presente ricovero ha carattere temporaneo ed è disposto a carico della
Regione Lombardia – SSR per l’effettuazione di cure intermedie/riabilitative e di assistenza geriatrica
comprensiva di prestazioni diagnostiche-terapeutiche e riabilitative
b) si impegna all’atto della dimissione del paziente, disposta a giudizio insindacabile dalla Direzione di Istituto, a
ritirarlo o ad accoglierlo presso la propria dimora nel caso vi fosse inviato dalla Direzione citata, esonerando lo
stesso Istituto e l’Azienda da ogni responsabilità connessa al predetto accompagnamento, ed all’invio del
medesimo presso altri Istituti di cura ed assistenza assumendosi gli oneri conseguenti
c) si impegna altresì, nel caso di permanenza del paziente presso altri servizi residenziali dell’Istituto (RSA) con
domanda preventivamente accolta dalla Direzione dello stesso, ad espletare le relative formalità richieste entro
i sette giorni antecedenti la disposta dimissione e quindi, a pagare la retta giornaliera stabilita per la
permanenza presso l’Istituto e quant’altro necessario e conseguente alla prosecuzione dell’ospitalità volontaria
richiesta, sollevando l’Istituto e l’Azienda da qualsiasi responsabilità connessa alla degenza in argomento
d) riconosce in caso di eventuale controversia derivante dall’attuazione della presente dichiarazione quale foro
giudiziario esclusivo quello di Milano
e) prende atto di essere tenuto al rispetto dei principi e delle previsioni del “Modello di Organizzazione e
Controllo” e del connesso Codice Etico adottato dall’ASP Golgi-Redaelli in ottemperanza al D.Lgs.08.06.2001
n.231, come pubblicato sul sito aziendale www.golgiredaelli.it, sezione Azienda-Statuto e Regolamenti, che
dichiara di conoscere e di accettare.

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo e data

IL DICHIARANTE
-------------------------------------------------------(si allega copia di documento d’identità in corso di validità)
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