
 

SCHEDA DI PROPOSTA DI ACCESSO AI SERVIZI 

 

BIOLIFE S.R.L. SOCIETÀ A RESPONSABILITA LIMITATA CON SOCIO UNICO

Viale Mancini n. 128 –

SCHEDA DI PROPOSTA DI ACCESSO AI SERVIZI TERRITORIALI

A CURA DEL RICHIEDENTE / CAREGIVER

Cognome __________________________________

 

Nato/a il ___/___ /___ presso il Comune ___________________________

 

Codice Fiscale |___|___|___|___|__

 

Residenza in via ____________________________________________

 

Comune ________________________

 

Telefono Fisso _____________________________ 

 

Cellulare 1_________________________

 

Servizio di Riabilitazione extra-ospedaliera estensiva richiesto

 Ciclo Ambulatoriale. Il servizio di riabilitazione a ciclo ambulatoriale è attivo dalle ore 08:00 alle ore 

20:00. Il paziente accede al servizio durante orario concordato e più consono alle sue esigenze; il 

trattamento durerà di almeno un’ora. 

 Ciclo Diurno. Il paziente usufruirà e dovrà essere presente nel Centro dalle ore 08:30 alle ore 15:30, 

orario durante il quale svolgerà attività riabilitative, educative e sociali di carattere sanitario. 

 Ciclo Continuativo (Posto Letto, Residenziale).

un letto, dovrà risiedere presso la struttura per tutto il periodo di pres

concessi per motivi di assistenza sanitaria o particolari. 

 Clinicamente stabili, che non necessitano di un setting di livello ospedaliero; 

 Non necessitano di assistenza medica

 Necessitano di assistenza infermieristica nelle 24 ore;

 Non assistibili in altro setting (ambulatoriale e/o diurno). 

Tutte le tipologie di prestazioni sopra descritte sono destinate alla riabilitazione di disabilità che 

comporta la formulazione di un Progetto Riabilitativo Individuale (P.R.I.).
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SCHEDA DI PROPOSTA DI ACCESSO AI SERVIZI TERRITORIALI

A CURA DEL RICHIEDENTE / CAREGIVER 
 

Cognome ___________________________________ Nome _________________________________

Comune _____________________________ Provincia 

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__

Residenza in via ___________________________________________________numero civico 

Comune _________________________________ Provincia __________________

_____________ Email ___________________________

Cellulare 1________________________________ Cellulare 2 ___________________________________

ospedaliera estensiva richiesto:  

Il servizio di riabilitazione a ciclo ambulatoriale è attivo dalle ore 08:00 alle ore 

20:00. Il paziente accede al servizio durante orario concordato e più consono alle sue esigenze; il 

trattamento durerà di almeno un’ora.  

Il paziente usufruirà e dovrà essere presente nel Centro dalle ore 08:30 alle ore 15:30, 

orario durante il quale svolgerà attività riabilitative, educative e sociali di carattere sanitario. 

Ciclo Continuativo (Posto Letto, Residenziale). Il paziente, al quale verranno assegnati una stanza e 

un letto, dovrà risiedere presso la struttura per tutto il periodo di presa in carico, salvo permessi ad hoc 

concessi per motivi di assistenza sanitaria o particolari. Il ciclo continuativo è destinato ad utenti

linicamente stabili, che non necessitano di un setting di livello ospedaliero; 

on necessitano di assistenza medica costante nelle 24 ore; 

ecessitano di assistenza infermieristica nelle 24 ore; 

on assistibili in altro setting (ambulatoriale e/o diurno).  

Tutte le tipologie di prestazioni sopra descritte sono destinate alla riabilitazione di disabilità che 

formulazione di un Progetto Riabilitativo Individuale (P.R.I.). 
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SCHEDA DI PROPOSTA DI ACCESSO AI SERVIZI TERRITORIALI 

 

Nome ____________________________________ 

Provincia ______________ 

__|___|___| 

____numero civico _______ 

________________________________ 

______________________________________ 

________________________ 

Il servizio di riabilitazione a ciclo ambulatoriale è attivo dalle ore 08:00 alle ore 

20:00. Il paziente accede al servizio durante orario concordato e più consono alle sue esigenze; il 

Il paziente usufruirà e dovrà essere presente nel Centro dalle ore 08:30 alle ore 15:30, 

orario durante il quale svolgerà attività riabilitative, educative e sociali di carattere sanitario.  

Il paziente, al quale verranno assegnati una stanza e 

a in carico, salvo permessi ad hoc 

Il ciclo continuativo è destinato ad utenti: 

linicamente stabili, che non necessitano di un setting di livello ospedaliero;  

Tutte le tipologie di prestazioni sopra descritte sono destinate alla riabilitazione di disabilità che 
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Presenza di GRAVI PATOLOGIE che necessitano di controlli ravvicinati sia in 

socio-ambientale che al quadro clinico (specificare): 

 

 Sclerosi multipla, distrofia muscolare, sclerosi laterale amiotrofica, alcune patologie congenite su 

base genetica; 

 Gravi danni cerebrali, traumi cranio encefalici, lesioni midollari

 Ictus cerebrali e lesioni emisferiche

 Polineuropatie acute croniche; 

 Morbo di Parkinson e sindromi extrapiramidali in genere;

 Cerebropatie involutive su base degenerativa, vascolare ed altra

 Patologie osteo-articolari di tipo infiammatorio

 Sostituzione protesica di anca e ginocchio

 Esiti di gravi poli traumatismi 

 Esiti da fratture di femore; 

 Patologie del rachide con interessamento del sistema nervoso centrale o periferico

 Altra patologia / evento disabilitante ritenute idonee dal medico proponente
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che necessitano di controlli ravvicinati sia in relazione

ambientale che al quadro clinico (specificare):  

Sclerosi multipla, distrofia muscolare, sclerosi laterale amiotrofica, alcune patologie congenite su 

danni cerebrali, traumi cranio encefalici, lesioni midollari; 

Ictus cerebrali e lesioni emisferiche; 

 

dromi extrapiramidali in genere; 

Cerebropatie involutive su base degenerativa, vascolare ed altra; 

articolari di tipo infiammatorio; 

Sostituzione protesica di anca e ginocchio 

Patologie del rachide con interessamento del sistema nervoso centrale o periferico

Altra patologia / evento disabilitante ritenute idonee dal medico proponente
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relazione alla situazione 

Sclerosi multipla, distrofia muscolare, sclerosi laterale amiotrofica, alcune patologie congenite su 

Patologie del rachide con interessamento del sistema nervoso centrale o periferico; 

Altra patologia / evento disabilitante ritenute idonee dal medico proponente. 



  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO 

DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO 

GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

(GDPR) E DEL D.LGS 196/2003 
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Per poterle fornire i servizi da Lei richiesti in qualità di paziente, Biolife S.r.l. (in qualità di titolare del trattamento dati) deve necessariamente trattare i Suoi 

dati personali. Per trattare i suoi dati in maniera conforme alla normativa vigente è necessario che lei dia il consenso in maniera esplicita ovvero dia il suo 

consenso dopo aver ricevuto l’informativa seguente. 

 INFORMATIVA PER IL PAZIENTE  
1. Ambito dei dati trattati   

La presente informativa è valida per tutti i trattamenti effettuati dal Titolare (Biolife S.r.l.) inerenti la gestione della propria attività e delle 

informazioni che durante questa attività devono essere acquisite. 

2. Natura dei dati trattati 

Biolife S.r.l tratta i suoi dati anagrafici e fiscali, i dati di natura economica necessari per lo svolgimento dei rapporti contrattuali in essere o futuri 

nonché i dati necessari per il perseguimento delle finalità di tutela della salute o di incolumità fisica.  

3. Finalità del trattamento 

Il trattamento da effettuare ha come finalità: Diagnosi, Terapia e Cura, elaborazione dati e fatturazione (per eventuale stanza privata, prestazioni 

a pagamento e rilascio copie cartelle cliniche). La base giuridica (del trattamento) è costituita dall’art. 6 (in particolare comma 1 lettera “a” del 

GDPR) che definisce lecito un trattamento quando l’interessato esprime il proprio consenso per una o più specifiche finalità oltre che dalla 

normativa vigente sul territorio nazionale e s.m.i.. 

4. modalità di trattamento raccolta ed organizzazione dei dati 

I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici ed informatici e memorizzati su supporti informatici, supporti cartacei  e su ogni 

altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza. Il tutto secondo i principi, le modalità e le prescrizioni contenute nel 

Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR) n. 679/2016, tenendo conto della normativa Italiana attuale e degli eventuali 

successivi adeguamenti. Il trattamento sarà effettuato ad opera di soggetti incaricati ovvero autorizzati dal titolare, nel rispetto dei principi di 

“liceità, correttezza e trasparenza”, “limitazione delle finalità” e “minimizzazione dei dati”.  

5. Natura Obbligatoria e conseguenze del rifiuto dei dati 

Il conferimento dei dati richiesti è necessario per le prestazioni fornite da Biolife S.r.l. e il mancato inserimento di uno o più dati obbligatori non 

potrà consentire all’interessato di godere del servizio richiesto. 

6. Affidamento dei dati a soggetti esterni 

Essendo Biolife S.r.l. accreditata con il servizio sanitario nazionale, è obbligata al conferimento dei dati alla ASP di appartenenza come previsto 

dall’ art. 18 del D. Lgs 196/2003 (Codice Privacy). La struttura è tenuta in ogni momento a dimostrare alle autorità preposte, l’effettiva esecuzione 

delle prestazioni agli aventi diritto dietro debito mandato. I dati potranno essere trasmessi inoltre: 

- a laboratori o ambulatori esterni ovvero ad altre strutture ospedaliere e non del SSN per l’esecuzione di necessari esami di diagnostica 

non eseguibili presso Biolife S.r.l.; 

- alla questura (portale alloggiati), in caso di ricovero che implica occupazione di posto letto; 

- al sistema tessera sanitaria, in caso di prestazioni a pagamento; 

- ad assicurazione, se ricorre; 

- a (per i dati di fatturazione) commercialista esterno. 

7. Soggetti che possono venire a conoscenza  dei dati in qualità di incaricati, responsabili o autorizzati 

Per la gestione del suo rapporto da parte di Biolife S.r.l. è necessario consentire di venire a conoscenza dei dati a responsabili e incaricati ovvero 

a personale autorizzato. Fermo restando che l’ambito di diffusione è circoscritto al personale amministrativo, medico e di supporto 

(“autorizzato”) nell’ambito della struttura e ai soggetti terzi come già specificato.  

8. Titolare del trattamenti dei dati 

Titolare del trattamento dati è Biolife S.r.l., viale G. Mancini n. 128 – 87100 Cosenza, P.I.: 02916190784, tel: 0984413466--09841862501, mail: 

info@centrobiolife.it. 

9. I dati saranno conservati per tutto il tempo necessario per l’erogazione del servizio e anche successivamente alla fine del rapporto medico 

paziente, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e in relazione ai termini di tutela sua e del titolare. 

10. Diritti dell’interessato  

In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ovvero: 

- chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al 

loro trattamento oltre al diritto alla portabilità dei dati, il tutto ai sensi dell’art. 13 c. 2b del GDPR tenendo conto della normativa italiana attuale e 

degli eventuali successivi adeguamenti; 

- proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Per esercitare i diritti previsti dal GDPR in materia di dati personali (tenendo conto anche della normativa italiana) l’interessato dovrà rivolgere 

richiesta scritta al Titolare del trattamento:Biolife S.R.L viale G. Mancini n. 128 - 87100 Cosenza.  

CONSENSO DEL PAZIENTE AL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________nato/a a_________________________________Il_________________  dichiara di aver 

preso visione dell’informativa sopra riportata e 

◻ Esprime il consenso  ◻ NON esprime il consenso 

al trattamento dei suoi dati personali e sensibili ovvero particolari al fine della diagnosi terapia e cura. 

 

Cosenza, li ___________________________                          FIRMA________________________________________ 


