
MOD. 2

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA PER IL TRASPORTO DIALISI

Fuori dall’ambito del Comune di Milano  e fuori Regione Lombardia

Nome e Cognome (dati dell’assistito)       …………………………………….………………………..……….

Nato/a a  …………….……………………….……. prov.  ……….         il ……………………………….….……

Residente a ………………...…………cap……….…… in via ……….………………..…………  n. ……..…..

Codice Fiscale…………………………………………… Tel./cell. …………………………………………….….

e- mail ……………………………………………………………………..……………………….……………………

in trattamento emodialitico cronico nel Centro …………………………………………………………………………..

………………………………………………...

CHIEDE

l’autorizzazione preventiva per l’effettuazione di trasporto fuori regione mediante:

□ autoambulanza …………………………………………………………………………………………………………………………..
(indicare gli estremi e riferimento della Croce se già contattata per il trasporto)

□ auto medica   …………………………………………………………………………………………………………………………….
(indicare gli estremi e riferimento della Croce se già contattata per il trasporto)

□ mezzo proprio  (indicare n. targa)   ………………………………………………………………………………………………….

Per il periodo dal ……………… al …..………………dal proprio domicilio sito in  Via ………………………………………….  

Città ………………………………………..…….. al centro Dialisi di Via  ……………………………………………………………..

Per il periodo dal ……………… al …..………………dal proprio domicilio sito in  Via ………………………………………….  

Città ………………………………………..…….. al centro Dialisi di Via  ……………………………………………………………..

Per il periodo dal ……………… al …..………………dal proprio domicilio sito in  Via ………………………………………….  

Città ………………………………………..…….. al centro Dialisi di Via  ……………………………………………………………..

Data……………………………………        

                                                                                                      Firma………………………………………..………………….

                                                            (dell’assistito o del suo delegato)

ATTENZIONE! Se delega un’altra persona a presentare la sua richiesta, deve ricordarsi di compilare anche il “Modulo di
delega”.
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER IL CITTADINO / ASSISTITO 
Il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui all’informativa fornita dalla ASST FbF-Sacco ai  sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art.
14 del Reg. UE 679/2016, consapevole  che il   trattamento  riguarderà i dati  “sensibili”  come  definiti  all’art.4  lett.  d) del citato D. Lgs.
196/2003, vale a dire “i dati personali  idonei a rivelare l'origine  razziale ed  etnica, le  convinzioni  religiose, filosofiche o  di  altro genere, le
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” e richiamati dall’art. 9 del REG. UE 679/2016

□ AUTORIZZA □ NON AUTORIZZA

L’ASST FBF-SACCO  di MILANO al trattamento dei propri dati personali in ambito sanitario a fini di prevenzione, diagnosi e 
cura, nonché a fini amministrativi, contabili e fiscali così come indicato nell’informativa.

Data ______________                                               Firma ________________________________________

RISERVATO ALLA ASST FBF-SACCO AREA TERRITORIALE 1

Vista e valutata la documentazione prodotta e allegata,

□ SI AUTORIZZA                                                                                  □ NON SI AUTORIZZA (motivare il rifiuto)

L’importo da rimborsare è pari a € ………………..

Milano,  ________________________                               Il Responsabile UOS Continuità Assistenziale 

                                                                                         _____________________________________

    Il Responsabile dell’ istruttoria:
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