
  

DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI CARBONIA 

PUNTO UNICO D’ACCESSO 

 
SCHEDA DI CONTATTO 

 
OPERATORE PRIMO LIVELLO_____________________________________  SEDE______________________ 

NOME E COGNOME SEGNALANTE ___________________________  TELEFONO ______________________ 

FAMILIARE           SI □              ALTRO ___________________________________________________;          

NOME E COGNOME  UTENTE  _______________________________________________________________ 

RESIDENTE A  ____________________    VIA  ___________________    N°_____  TEL. __________________ 

DOMICILIATO  A __________________     VIA  ___________________   N° ____ TEL.   __________________ 

PRESSO ________________________________________________________________________________; 

FAMILIARE  REFERENTE  _________________________   GRADO DI PARENTELA  ______________________                                    

TELEFONO____________________________________; 

ALTRO REFERENTE  _______________________________ FAMILIARE      □   SI     □  NO  TELEFONO_______; 

MEDICO DI MEDICINA GENERALE ___________________________________________________________; 

L’UTENTE VIVE  SOLO:                                                SI □               NO □   

ATTUALMENTE PRESSO:     □  DOMICILIO    □  OSPEDALE      □  STRUTTURA RESIDENZIALE 

SPECIFICARE DOVE _______________________________________________________________________ 
 

PROBLEMATICHE SANITARIE RIFERITE 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

PROBLEMATICHE SOCIALI RIFERITE 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
RICHIESTA FORMULATA 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

DATA……………………………………….. FIRMA ……………………………………………………………. 



  

DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI CARBONIA 

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ ART. 13  DEL D. Lgs: 196/2003 

a)  Il trattamento dei dati conferiti con la presente  istanza/dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo che 
consente  erogazione  del servizio e   la definizione dell’ eventuale contribuzione a carico dell’ utente, verrà effettuato con modalità 
informatiche e/o manuali; 

b) Il trattamento comporta operazioni relative anche ai dati sensibili, per i quali è individuata rilevanza di interesse pubblico nel rispetto di 
quanto previsto dal D.lgs. 196/03; 

c) I dati conferiti potranno essere  comunicati totalmente o in parte, qualora  necessario, ad altri uffici del Comune e a altri soggetti pubblici 
e privati, che in base a convenzioni e/o accordi stipulati con lo stesso Comune, sono tenuti al trattamento dei dati necessari allo sviluppo 
del suddetto procedimento amministrativo,  ai sensi dell’ art. 24 del D. l.g.s. 196/2003; 

d) Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’ istruttoria e dei successivi adempimenti collegati al procedimento 
amministrativo. Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati, comporta l’ annullamento del procedimento per l’ impossibilità a 
realizzare l’ istruttoria necessaria; 

e)    Il  dichiarante può esercitare i diritti di cui all’ art.  7 del D.l.g. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati etc. ), 
tuttavia la richiesta di cancellazione dei dati comporta l’ esclusione dal servizio; 

f) I titolari del trattamento dei dati personali sono la ASL 7 e i Comuni del Distretto sociosanitario di Carbonia. 

 

FIRMA 

____________________________________________ 

 


