
                                                                                      Alla ASST di Pavia 
                                                                                                    U.O.S. Fragilità e Integrazione Sociale 
                                                                                                    Viale Indipendenza 3 Pavia 

 
CERTIFICAZIONE  

 
ai fini dell'autorizzazione al trasporto di soggetti sottoposti a trattamento emodialitico 

(DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIOSANITARIO PER L'ESERCIZIO 2016  
di cui alla DELIBERAZIONE Giunta Regionale Lombardia N° X / 4702 - Sub Allegato 15)  

 

Centro Dialisi ___________________________________________________________________________________  
 

Sig./ra ______________________________________nato/a_______________________ ___il _____/_____/_______,  

residente a __________________________________Via _______________________________________ n. ________ 

Tessera Sanitaria n. __________________________Medico curante Dr._____________________________________  

Diagnosi: ________________________________________________________________________________________ 

 

Individuazione del mezzo idoneo al trasporto sanitario semplice (barrare la voce di interesse): 

 

• Trasporto con ambulanza in [ ] lettiga [ ] carrozzina: pazienti le cui condizioni cliniche non consentono il trasporto 
con altri mezzi;  

• Trasporto con accompagnatore (anche ausilio di carrozzina): pazienti con grave limitazione alla deambulazione 
o pazienti in ossigenoterapia cronica, pazienti con rischio medio-basso di scompenso cardiocircolatorio, grave stato 
involutivo senile, grave arteriopatia periferica, rischio di ipotensione post-dialisi, insufficienza respiratoria, barriere 
architettoniche alla dimora; 

• Trasporto solo con autista: pazienti con una discreta autonomia motoria, che possono compiere da soli il tragitto 
dalla propria dimora al mezzo di trasporto. 

 

Tipo di viaggio dalla dimora al centro dialisi: 

• Andata/ritorno 

• Sola andata o solo ritorno 

Giorni e orari di effettuazione della dialisi 

 Lunedì  Martedì  Mercoledì  Giovedì  Venerdì  Sabato  Domenica 
Ingresso ore Ingresso ore Ingresso ore Ingresso ore Ingresso ore Ingresso ore Ingresso ore 

Uscita ore Uscita ore Uscita ore  Uscita ore Uscita ore Uscita ore Uscita ore 

 

Durata 

• Dal………………………………   al ………………………… 

• Illimitata (biamputati, cardiopatici gravi, grandi anziani) 

                          
Data di rilascio della certificazione 
 
…………………………………………..                                               RESPONSABILE DEL CENTRO DIALISI   

                                                                                                                 (timbro e firma)   
                                  …..………………………………………..   

 
l Centro Dialisi è tenuto a redigere nuova certificazione in tutti i casi in cui vengano a modificarsi le condizioni attestate dalla prima 
certificazione e, più in generale, ogni qualvolta si verifichi una variazione in grado di determinare una ricaduta sull’entità del rimborso ai 
Vettori (es.: passaggio da ambulanza ad autovettura/furgone, modifica della durata del certificato, ricovero, trasferimento del paziente, ecc.). 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ex art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196) 
In attuazione della Legge sul Trattamento dei dati personali, Vi informiamo che: 
- I dati raccolti sono necessari per l’esercizio dello svolgimento della prestazione richiesta; 
- Il conferimento dei dati richiesti è spontaneo e facoltativo.  
- L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art 8; 
- Il Titolare del trattamento è l’ASST di Pavia, con sede in Via Repubblica, 34 Pavia  
 
                                                                                                                                                                                       Rev. del 05/09/17  


