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Il giorno ……..… / ……..… 20…….. presso la sede della Fondazione Molina Onlus sita in viale Borri, 133 - 21100 Varese, a seguito della domanda di
accoglienza nel Nucleo di Cure Subacute della Fondazione Molina Onlus in qualità di Paziente in regime di solvenza a tempo DETERMINATO dal
_____________________________ al ________________________________
TRA
Fondazione Molina Onlus (di seguito denominata per brevità Fondazione) con sede in Varese – Viale Luigi Borri n. 133 – P. IVA 00404960122, in
persona del Direttore Generale, che agisce in forza di procura del Presidente, rilasciata in data 22 ottobre 2019
E IL PAZIENTE
Il/la Signor/a ___________________________________________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________________ Prov. ____________________ il _____________________________
e residente a ___________________________________ Prov. ______________ in via _______________________________________________,
domiciliato dalla data di ingresso presso questa Fondazione
Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Codice Sanitario ________________________________________________________________________________________________________
IN SOLIDO CON IL SUO RAPPRESENTANTE
Il/la Signor/a ______________________________________________________ in qualità di

______________________________________

nato/a a ______________________________________________________ Prov. ____________________ il _____________________________
e residente a ___________________________________ Prov. ______________ in via _______________________________________________,
Tel. _____________________________________________________ Cell. ________________________________________________________
Fax _________________________________________ e-mail ___________________________________________________________________
Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
che accetta con questa scrittura di divenire obbligato in solido per le prestazioni di cui al presente contatto (di seguito per brevità denominato
Obbligato)

Il/la Signor/a ________________________________________________________ in qualità di _______________________________________
nato/a a ______________________________________________________ Prov. ____________________ il _____________________________
e residente a ___________________________________ Prov. ______________ in via _______________________________________________,
Tel. _____________________________________________________ Cell. ________________________________________________________
Fax _________________________________________ e-mail ___________________________________________________________________
Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
che accetta con questa scrittura di divenire obbligato in solido per le prestazioni di cui al presente contatto (di seguito per brevità denominato
Obbligato
PREMESSO CHE



I Sig.ri che sottoscrivono il presente contratto si rendono garanti dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal ricovero del
Paziente; essi saranno interpellati dalla Direzione per ogni necessità e comunicazione riguardante il Paziente;



l’ingresso non potrà aver corso senza la sottoscrizione del presente atto da parte degli Obbligati in solido.

Ciò premesso,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

- PREMESSE
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- OGGETTO
Il Paziente e gli Obbligati richiedono le prestazioni di cure subacute che la Fondazione è autorizzata ad erogare in forza delle vigenti disposizioni
regionali;
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- LA TARIFFA
La tariffa di € ________,00 pro die è comprensiva del totale mantenimento e dell’assistenza sanitaria del Paziente.
Il Paziente con gli obbligati in solido si assumono l’onere del pagamento della tariffa.
Gli obbligati si riconoscono incondizionatamente impegnati nei confronti della Fondazione.
Nel caso la qualità del servizio dovesse essere ritenuta non congrua dall’Utenza e anche nel caso in cui venga invocata quale causa di risoluzione per
inadempimento, non potrà mai costituire motivo di mancato pagamento della tariffa dovuta.
- TRATTAMENTO
La Fondazione Molina ha facoltà di trasferire il Paziente in una camera diversa da quella assegnata al momento dell’ingresso e ritenuta più idonea
qualora ciò sia richiesto dalle esigenze sanitarie e/o organizzative.
- RISERVATEZZA
Al momento dell’ingresso in Fondazione viene costituito un fascicolo sanitario da aggiornarsi ad opera del personale incaricato, contenente oltre alla
documentazione sanitaria consegnata al momento dell’ingresso, i moduli debitamente sottoscritti, per l’espressione del consenso informato e
l’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili ivi contenuti.
La Fondazione in ossequio alle disposizioni contenute nella normativa in vigore in materia di tutela della riservatezza personale, fornisce al Paziente
l’informativa sulla Privacy di cui all’Art.13 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (GDPR), assicurando che la documentazione
sanitaria di cui sopra e ogni ulteriore dato/informazione raccolti nel corso della degenza, saranno utilizzati solo per gli scopi connessi all’attività
assistenziale, nonché custoditi e preservati dal rischio di perdita, distruzione o accesso non consentito.
Al termine della degenza il fascicolo sanitario sarà archiviato nel pieno rispetto delle norme in materia archivistica e di tutela della privacy, per il tempo
previsto dalla legge e gli aventi diritto potranno ottenerne copia secondo le disposizioni vigenti.
Il Paziente potrà, in ogni momento, esercitare i diritti di legge e di opporsi al trattamento dei dati dandone comunicazione scritta.
- ALTRI IMPEGNI DEGLI OBBLIGATI
Gli Obbligati si impegnano a mantenere continui contatti con il Paziente ed ad occuparsi di lui per l’accompagnamento a visite mediche e per
l’assistenza eventualmente richiesta in caso di ricovero in ospedale.
- VARIE
Il contratto costituisce espressione integrale dell’accordo intervenuto tra le parti e sostituisce qualsiasi precedente intesa verbale o scritta.
- FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto le parti eleggono quale Foro competente, in via esclusiva, quello di Varese.

Varese, lì ________________________________

Il Paziente e/o il Rappresentante (Nome e Cognome) ___________________________________ Firma ____________________________________
L’operatore della Fondazione

(Nome e Cognome) ___________________________________ Firma ____________________________________

 ha raccolto la firma
 non ha potuto raccogliere la firma per impossibilità dell’Ospite ad apporla
Alla presenza di

(Nome e Cognome) ___________________________________ Firma ____________________________________

Gli Obbligati

________________________________

Il Direttore Generale

________________________________

Vanni Belli
________________________________
_________________
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