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Fondazione Molina 
Onlus - Varese 

 
 

Da predisporre in copia per la presentazione della domanda di accoglimento 

 Carta d’identità  

 Tessera Sanitaria (*) 

 Tessera esenzione ticket (rosa per patologia, verde per invalidità, mod. E01 per reddito) 

 Fotocopia del verbale di invalidità rilasciato dalla Commissione Invalidi o copia della 

domanda in corso 

 Documentazione relativa alla situazione pensionistica dell’anno in corso della persona da 

ospitare (per pensione INPS copia MOD OBIS M o CU)  

 Certificazione medica per l’ammissione (*) 

 

(*) Documenti obbligatori per validare la domanda, in assenza dei quali si procederà   

all’archiviazione. 

 

Da predisporre prima dell’ammissione e da consegnare al Servizio Sociale all’atto della 

stipula del contratto di ingresso. 

 Tessera Sanitaria (in originale) 

 Tessera esenzione ticket (in originale) 

 Certificato di residenza storico in carta semplice 

 Una fotografia recente 

 Certificato medico in cui si dichiari che la persona da ospitare è idonea a vivere in Comunità 

ed è esente da malattie infettive, contagiose e psichiche che possono mettere in pericolo la 

propria o l’altrui incolumità 

 Copia della nomina di tutore o Amministratore di sostegno 

 Codice IBAN per SDD SEPA (se scelta questa modalità) 

 Contratto di ingresso compilato e sottoscritto dall’ospite e dagli obbligati 

 Fotocopia patente di guida (se in corso di validità e solo per ricoveri definitivi) 

 Targhe automezzi se intestati all’Ospite (solo per ricoveri definitivi) 

 

Da predisporre e consegnare al momento dell’ammissione al Responsabile di Nucleo 

 Documentazione sanitaria relativa a ricoveri ospedalieri con eventuali cartelle cliniche o 

certificati medici recenti 

 Radiografia del torace (non antecedente a tre mesi) 

 Esame completo delle urine (non antecedente a tre mesi) 

 Esami ematochimici (non antecedenti a tre mesi) relativi a: azotemia, glicemia, creatinina, 

acido urico, colesterolo totale, bilirubina, transaminasi, GOT e GPT, YGT, fosfatasi 

alcalina, NA, K, Cl, calcemia, elettroforesi siero proteine, markers epatite A, B e C, VES, 

emocromo + formula + piastrine, Vdrl. 

 

N.B: Si ricorda che le persone affette da patologia immobilizzante hanno il diritto di usufruire 

di prelievo ematico a domicilio tramite la prescrizione degli esami da parte del medico curante. 


