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NOTA INFORMATIVA SUI RICOVERI TEMPORANEI 
 

Per ricovero temporaneo si intende un ricovero a regime transitorio della durata massima di 
trenta giorni, anche non continuativi, per garantire una risposta assistenziale alle famiglie che 
scelgono di assistere la persona con disabilità a casa e di non ricorrere al ricovero definitivo, oppure 
che temporaneamente non possono provvedere all’assistenza per motivi di salute o altri motivi 
contingenti. 

La Struttura Accreditata, previo accordo preventivo con i familiari o chi per esso, si impegna ad 
accogliere, entro la capacità massima del Presidio, persone che necessitano di un ricovero 
temporaneo in risposta ad un bisogno transitorio, cioè legato ad una condizione di non 
autosufficienza, con problemi di ordine familiare e/o sociale, superabili o risolvibili nel periodo 
considerato, cosiddetti ricoveri di temporanei. 

Il ricovero, che assume un importante carattere preventivo rispetto alla istituzionalizzazione definitiva 
viene disposto dal Distretto dell’ASL CN2 di appartenenza territoriale in seguito alla valutazione della 
Commissione Unità Multidisciplinare di Valutazione delle Disabilità (U.M.V.D.) per un periodo di tempo 
limitato (per un totale massimo di 30 giorni nell’anno solare). 

All’atto della domanda, il familiare o chi per esso, deve sottoscrivere una dichiarazione di presa 
visione della relativa nota informativa. 

In regime di ricoveri temporaneo il Medico di Medicina Generale, eventualmente supportato da 
consulenze specialistiche ospedaliere, ha la responsabilità clinica del paziente. 

Possono essere assistiti in regime di RICOVERO TEMPORANEO solo i residenti nell’ambito 

territoriale dell’A.S.L. CN2. 

 
 

PROCEDURE AUTORIZZATIVE ED ONERI 
 

La richiesta di ricovero temporaneo deve essere redatta su apposito modulo e presentata all’Ufficio 
Protocollo dell’A.S.L. CN 2; dopo la valutazione della Commissione U.M.V.D., viene data 
l’autorizzazione dal Distretto di appartenenza territoriale. 

Per elaborare insieme a personale specializzato la soluzione più adatta alla situazione e alle esigenze 
della persona disabile, aver una visione completa dei servizi esistenti a livello locale, conoscere le 
effettive disponibilità, i costi e i tempi, ci si può rivolgere all’assistente sociale di competenza 
territoriale, la quale provvederà a supportare il richiedente nella raccolta di tutti i dati e le 
informazioni atti ad attivare la valutazione da parte della Commissione U.M.V.D. 

La tariffa complessiva giornaliera è stabilita dal Contratto vigente tra la Struttura Accreditata e 
l’A.S.L.  

L’ospite o chi per esso si impegna al versamento di quanto dovuto direttamente alla Struttura. 

L’A.S.L. non si fa carico del trasporto sanitario per patologie autorizzabili e continuazione di 
cura. 
 
 

ADEMPIMENTI ALL’INGRESSO nella STRUTTURA ACCREDITATA 
 

All’ingresso in Struttura Accreditata al paziente e/o ai familiari verrà consegnata copia del Regolamento e della 
Carta dei Servizi della Struttura e verrà loro richiesto di sottoscriverne l’accettazione. 

 
 

 


