
 

 

All. 2 PS.DDEC.03 

BUONO SERVIZIO PER SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA’ (INSERIMENTO TEMPORANEO IN RSA)

Luogo data, ………..    Prot.n………..

 
“Potenziamento dei servizi di continuità assistenziale 
Azione: B.2.1.3.A - Sostegno alle famiglie per l'accesso ai servizi di cura rivolti a persone con 
limitazioni dell'autonomia AP2891 - BUONI SERVIZIO PER
SOCIETA’ DELLA SALUTE: _______________________
PROGETTO:  
cod. Progetto  
CUP  
 
Visto l'esito positivo della valutazione da parte dell'Agenzia di Continuità Ospedale Territorio 

Al/alla Sig/Sig..ra ____________________
e residente in _________________________________________________________________
 
il diritto al BUONO SERVIZIO per  

descrizione intervento

Cure intermedie temporanee presso RSA nella 
fase di predisposizione dell’accoglienza al 

domicilio dell’assistito.
 
Gli interventi saranno erogati dal seguente/i operatore/i economici scelto dal beneficiario del 
buono sulla base dell’elenco  allegato al presente Piano di spesa e dovranno essere conclusi entro 
tre settimane dalla sottoscrizione di tale piano di spesa 
 
Nome e Cognome dell’operatore economico scelto dal beneficiario 

_________________________________ 

Struttura scelta dal beneficiario  

___________________________________

 
Sottoscrizione del Piano 
 
Il Sottoscritto  

□ in qualità di beneficiario del buono 

□ in qualità di tutore o amministratore del beneficiario
 
Sottoscrive ed accetta il presente Piano di spesa
 
Firma beneficiario/suo Tutore/Amministratore di Sostegno    
 
__________________________                                                                              

 

 S.O.S. Servizi amministrativi 
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Allegato 2 
BUONO SERVIZIO PER SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA’ (INSERIMENTO TEMPORANEO IN RSA)

 
 

Luogo data, ………..    Prot.n……….. 

Potenziamento dei servizi di continuità assistenziale – buoni servizio per sostegno alla domiciliarità” 
Sostegno alle famiglie per l'accesso ai servizi di cura rivolti a persone con 

BUONI SERVIZIO PER SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITÀ 
SOCIETA’ DELLA SALUTE: _______________________ 

Visto l'esito positivo della valutazione da parte dell'Agenzia di Continuità Ospedale Territorio 
si comunica  

______________________________ nato/a a ________________ il _____________ 
__________________________________________________________

 
descrizione intervento struttura intervento costo 

pacchetto interventi
Cure intermedie temporanee presso RSA nella 

di predisposizione dell’accoglienza al 
dell’assistito. 

 
Ricovero 

in RSA per 12 gg 
€ 1.428,00

Gli interventi saranno erogati dal seguente/i operatore/i economici scelto dal beneficiario del 
buono sulla base dell’elenco  allegato al presente Piano di spesa e dovranno essere conclusi entro 
tre settimane dalla sottoscrizione di tale piano di spesa  

ome e Cognome dell’operatore economico scelto dal beneficiario  

___________________________________ 

in qualità di beneficiario del buono  

in qualità di tutore o amministratore del beneficiario 

Sottoscrive ed accetta il presente Piano di spesa 

Firma beneficiario/suo Tutore/Amministratore di Sostegno                             Soggetto attuatore

                                                                             _____________________
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BUONO SERVIZIO PER SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA’ (INSERIMENTO TEMPORANEO IN RSA) 

Sig/Sig.ra  
 

buoni servizio per sostegno alla domiciliarità” 
Sostegno alle famiglie per l'accesso ai servizi di cura rivolti a persone con 

SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITÀ  

Visto l'esito positivo della valutazione da parte dell'Agenzia di Continuità Ospedale Territorio  

____ nato/a a ________________ il _____________  
________ 

costo massimo 
pacchetto interventi 

 
1.428,00 

Gli interventi saranno erogati dal seguente/i operatore/i economici scelto dal beneficiario del 
buono sulla base dell’elenco  allegato al presente Piano di spesa e dovranno essere conclusi entro 

Soggetto attuatore(Acot) 

_____________________


