FONDAZIONE "OPERE PIE RIUNITE GIOVAN BATTISTA RUBINI”
C.F. 92002140165 P.I. 02472920160
Sede legale: via Comelli Rubini, 2
Sede amministrativa: via Comelli Rubini, 9
24058 ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

tel.
 0363/910810
fax.
 0363/911722
e-mail  segreteria@fondazionerubini.it
e-mail  info@fondazionerubini.it

Per accedere alla lista d’attesa della struttura è necessario presentare contemporaneamente i seguenti documenti:
- Domanda di Ingresso in RSA
- Scheda Valutazione Sociale
- Scheda Sanitaria
- Copia di Carta d’Identità, tessera sanitaria ed eventuale verbale di invalidità
della persona interessata
- Copia di Carta d’identità e codice fiscale della persona di riferimento.
La mancanza di uno solo dei documenti richiesti non ci autorizza a ricevere la
domanda.
1. La struttura non è autorizzata ad accogliere Ospiti affetti da Alzheimer e consta 45
posti letto.
2. L’accesso al ricovero è riservato nell’ordine:
- ai residenti nel Comune di Romano di Lombardia;
- ai residenti nel Comune di Romano di Lombardia ricoverati presso altre strutture;
- ai residenti negli altri Comuni della provincia di Bergamo;
- altri.
3. La domanda ha validità di 12 mesi dalla data di presentazione.
Prima della scadenza sarà premura del richiedente presentare con comunicazione
scritta il rinnovo della stessa per ulteriori 12 mesi.
Allo scadere di quest’ultimo periodo sarà necessario ripresentare una nuova domanda di ingresso.
4. L’ammissione nella struttura è comunque sempre subordinata all’accettazione da
parte della Direzione Sanitaria, dopo opportuna verifica. All’atto della disponibilità
di un posto presso la struttura, la persona di riferimento indicata nella domanda verrà contattata e dovrà dare una pronta risposta. Potrà tuttavia rifiutare temporaneamente il ricovero, rimanendo nella medesima posizione della graduatoria, per due
volte. Al terzo rifiuto la richiesta verrà spostata in coda alla lista d’attesa di competenza.
5. In caso di inserimento in altra R.S.A. il richiedente dovrà darne tempestiva comunicazione.
Le domande presentate da persone “residenti” a Romano di Lombardia, ma successivamente inserite in altre R.S.A. verranno considerate “non residenti” e la domanda
verrà messa in coda alla lista d’attesa dei residenti nel comune di Romano.
6. Qualunque altra variazione (rinuncia, decesso, …) dovrà tempestivamente essere
comunicata agli uffici amministrativi.
7. Non è possibile indicare i tempi medi di attesa in quanto sono subordinati alle condizioni di fragilità delle persone ricoverate nella struttura.
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