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Art. 1 – ENTE GESTORE 
La Residenza per anziani “Rosa Mistica” di Cormons è di proprietà 
della Congregazione delle Suore della Provvidenza per l’accoglienza 
di Suore e Ospiti anziani non autosufficienti.
La sede legale è a Roma in Via Innocenzo IV, 16 e quella amministrati-
va è a Cormons (Go) in Largo San Luigi Scrosoppi, 2.
La struttura accoglie 99 utenti non autosufficienti, in camere da 1 o 2 
posti letto. 
Ai sensi del D.P.Reg. 144/2015 la Residenza è di terzo livello con nu-
clei di tipologia 3 (N3). 

Art. 2 - FINALITÀ DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento disciplina le procedure di accoglienza di 
Ospiti non autosufficienti e gli aspetti fondamentali della loro perma-
nenza presso la Residenza “Rosa Mistica” di Cormons (GO).  Perciò la 
loro accoglienza comporta una consapevole e completa accettazione 
del presente Regolamento, delle sue eventuali modifiche ed integra-
zioni.

Art. 3 - ACCOGLIENZA NELLA STRUTTURA
La Casa accoglie prevalentemente persone anziane di età maggiore 
o uguale a sessantacinque anni per le quali sia stata accertata l’im-
possibilità di permanere nell’ambito familiare e di usufruire di servizi 
alternativi al ricovero per anziani non autosufficienti.  Possono essere 
ospitate anche altre persone che sono in condizioni di incapacità a 
condurre una vita autonoma, purché in grado di vivere in comunità, 
senza che da ciò ne derivi pregiudizio per se stessi o per gli altri Ospi-
ti della Casa. La Responsabile della struttura autorizza l’ammissione 
nella Residenza, previa presentazione della domanda completa degli 

PREMESSA

La Congregazione delle Suore della Provvidenza, animata dal Ca-
risma di fondazione, ritiene suo impegno prioritario prendersi 
cura delle persone soprattutto dei più deboli, bisognosi ed emar-
ginati. In questa luce sensibilizza e forma anche i collaboratori 
laici. 

Per vivere coerentemente nella storia, oggi, estende l’apertura 
della Residenza “Rosa Mistica”, oltre alle Suore, anche ad Ospiti 
esterni non autosufficienti cercando di provvedere alla loro sicu-
rezza, benessere e serenità.
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elementi previsti al punto 4, e rappresenta la Casa nella stipula del 
Contratto di Ospitalità. Il Contratto di Ospitalità e l’acquisizione della 
documentazione richiesta dal presente Regolamento sono di compe-
tenza dei Servizi Amministrativi della Casa.

Accoglienza temporanea
È prevista l’accoglienza temporanea di persone colpite da brevi infer-
mità che, per vari motivi, non sono gestibili a domicilio; oppure per 
un periodo di sollievo per la famiglia. In queste accoglienze si richiede 
il pagamento anticipato dell’intera retta di ospitalità per il periodo 
programmato. Nel caso in cui l’Ospite lasci la struttura prima dello 
scadere del termine previsto, verranno comunque addebitate le gior-
nate non fruite.

 
Art. 4 - MODALITÀ D’INGRESSO 

L’accoglienza degli Ospiti nella struttura avviene per libera scelta del-
la persona e, dove è possibile, con il coinvolgimento dei familiari o su 
richiesta dell’Amministratore di sostegno o del Tutore. 
L’accoglienza può essere temporanea o definitiva.
All’inizio del rapporto di ospitalità il richiedente dovrà presentare: 
	carta d’identità
	certificato di residenza 
	codice fiscale 
	tessera sanitaria ed esenzioni al ticket aggiornate
	certificato medico compilato dal medico di famiglia che attesti 

l’esenzione da malattie infettive e diffusive o da turbe mentali 
che impediscano la vita comunitaria 

	eventuale domanda o certificazione di invalidità civile o di ac-
compagnamento 

	nominativi e indirizzi di familiari o conoscenti a cui rivolgersi in 
caso di necessità  

	scheda di accoglienza firmata: la persona che, a causa di una in-
fermità si trovasse nell’impossibilità, anche parziale o tempora-
nea di provvedere ai propri interessi economici e di salute, può 
essere assistita da un Amministratore di sostegno, nominato dal 
giudice tutelare del luogo dove la persona risiede 

	domanda di accoglimento e data d’ingresso
	presa visione e sottoscrizione del presente Regolamento
	eventuale copia relativa al comodato d’uso di ausili sanitari

Inserimento dell’ospite
L’accoglienza e l’inserimento dell’Ospite è una fase molto delicata. In-
fatti, rappresenta il distacco dal suo ambiente di vita, dalla famiglia 
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e l’entrata in un ambiente nuovo, fra gente sconosciuta. Al momento 
d’ingresso, se possibile, viene accompagnato da un familiare o da una 
persona di riferimento significativa alla quale vengono date le indi-
cazioni necessarie per favorire il contatto della persona con la nuova 
casa (stanza, spazi, orari della comunità di residenza e di visita, ecc.). 
È previsto un primo periodo riservato “all’osservazione” per appro-
fondire la conoscenza dell’ospite, i bisogni socio sanitari, le prime 
reazioni, il comportamento nel nuovo ambiente di vita e definire gli 
eventuali interventi nel PAI. 
La residenza usa strumenti di valutazione della situazione dell’Ospite 
(scheda ValGraf) per migliorare in modo continuo la qualità dei ser-
vizi offerti ed il PAI.

Art. 5 - ASSISTENZA SANITARIA 
Le prestazioni di carattere sanitario sono di competenza dell’Azien-
da Sanitaria. La Residenza sottoscrive apposita convenzione con l’A-
zienda per garantire agli Ospiti non autosufficienti che ne avessero 
necessità, l’assistenza medica generica, specialistica, le prestazioni 
infermieristiche professionali e quelle fisioterapiche.

Assistenza medica
L’Azienda Sanitaria di riferimento garantisce l’assistenza medica ge-
nerica, i ricoveri ospedalieri e le visite mediche specialistiche. 
L’assistenza medica di base è garantita dai Medici di Medicina Genera-
le individuati dall’Azienda Sanitaria, i quali provvederanno, oltre alla 
diagnosi e cura delle patologie croniche e di nuova insorgenza, all’e-
ventuale prescrizione degli accertamenti strumentali e/o specialistici 
necessari, nonché delle prestazioni farmaceutiche, dei presidi ed au-
sili. È vietata l’introduzione di medicinali nella Residenza da parte di 
Ospiti o di terzi, se non autorizzati dal proprio Medico curante. 
Le specialità farmaceutiche non inserite nel prontuario dell’Azienda 
Sanitaria restano a carico dell’interessato.

Assistenza infermieristica, riabilitativa e di animazione       
La Residenza garantisce agli Ospiti i servizi: infermieristico, assi-
stenziale, di riabilitazione ed animazione, di farmacia ed archivio sa-
nitario attraverso professionalità sanitarie, socio-sanitarie e sociali 
(Infermieri, Terapisti della Riabilitazione, Operatori Assistenziali, Ani-
matrici).
Il Personale infermieristico è particolarmente tenuto a: 
	tenere informata la Responsabile della Struttura o la Coordina-

trice sanitaria
	garantire l’assistenza infermieristica agli ospiti
	vigilare affinché l’Ospite segua le diete prescritte 
	somministrare i farmaci prescritti 
	chiamare il medico nei casi di necessità
	prestare all’Ospite le cure necessarie prescritte dal medico
	informare la famiglia dell’aggravamento
	organizzare il trasporto in ospedale, qualora prescritto 

L’infermiere potrà dare ai familiari informazioni generali riguardanti 
la salute dell’Ospite. 
Per informazioni dettagliate, i familiari dovranno rivolgersi al Medico, 
disponibile su appuntamento. 
La coordinatrice dell’area sanitaria opera in conformità con le diretti-
ve della Responsabile della Struttura e del Consiglio di Delegazione e 
nel rispetto delle norme dello Statuto. 
Le prestazioni socio-assistenziali sono di tipo continuativo nelle 24 
ore giornaliere ed hanno lo scopo di soddisfare i bisogni dell’Ospite in 
rapporto al grado di non autosufficienza.  
A cura del servizio d’animazione della Residenza sono promosse ini-
ziative comuni di carattere ricreativo, culturale, occupazionale, ecc. 
utilizzando i locali, le attrezzature ed i materiali a tale scopo destinati.
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Art. 6 - PERSONE DI SOSTEGNO AGLI OSPITI 
La Residenza permette, agli Ospiti che lo desiderino, di fruire di pre-
stazioni supplementari (personale privato di assistenza, badanti), rispet-
to a quelle offerte dall’Ente, a condizione che tali prestazioni siano 
volontarie, concordate e non interferiscano con le funzioni di compe-
tenza del personale della Residenza, con il quale devono coordinarsi. 
Le persone che vengono incaricate 
dai familiari di fornire prestazioni 
supplementari volontarie devono 
consegnare alla Coordinatrice in-
fermieristica un documento, come 
predisposto dalla Residenza, che 
vale come dichiarazione d’impegno. 
L’accettazione del modello da parte 
della Residenza ha esclusivo valore 
di autorizzazione all’accesso nei lo-
cali e non costituisce alcun tipo di 
rapporto funzionale o di dipendenza 
tra la Residenza e la persona che for-
nisce la prestazione. Ogni comporta-
mento contrario all’impegno preso 
contestualmente alla sottoscrizione 
del modello sarà segnalato all’Ospite 
o ai familiari, i quali si incaricheran-
no di interrompere il rapporto con 
la persona inadempiente. La Residenza declina ogni responsabilità 
per le prestazioni supplementari volontarie.
Alcune linee chiarificatrici:
	La Casa garantisce con proprio personale dipendente o conven-

zionato   la fruizione di tutte le prestazioni descritte nell’elenca-
zione dei Servizi.

	L’Amministrazione consente, valutando caso per caso, l’inter-
vento di personale di assistenza privato che si dedichi ad un sin-
golo Ospite, previa autorizzazione.

	L’Amministrazione non è mai responsabile dell’operato di detto 
personale. 
Il sostegno ai degenti presso la Struttura può essere effettuato 
da familiari e/o amici e/o persone già prestanti attività di soste-
gno a domicilio dei pazienti e da volontari. 

	La Residenza è estranea ai rapporti di carattere giuridico ed 
economico che s’instaura tra gli Ospiti, i loro familiari e i loro 
rappresentanti legali e il Personale di assistenza privata.

	Le generalità di dette persone devono essere preventivamente 
comunicate alla Direzione della Casa da parte dell’Ospite o dalla 
persona che ha orientato questo personale privato.

	Il Personale privato di supporto all’assistenza non può fare uso di 
materiale di proprietà della Casa senza autorizzazione del Referen-
te di reparto e deve mantenere un contegno corretto nei confronti 
degli Ospiti e del Personale della Casa.

	Il Personale dipendente della Residenza non è autorizzato in 
nessun modo all’individuazione, scelta e reperimento del Perso-
nale di sostegno ai degenti.

	Le persone che prestano sostegno ai degenti non devono svol-
gere i compiti, le funzioni e le mansioni degli operatori socio-sa-
nitari della Struttura ma devono limitarsi ad essere di sostegno 
all’Ospite senza interferire o intralciare le attività assistenziali.

Art. 7 -  SERVIZI OFFERTI
I servizi garantiti all’utenza della Residenza sono i seguenti: 
	 Servizio socio assistenziale 
	 Servizio medico
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	 Servizio infermieristico
	 Servizio farmaceutico
	 Servizio di fisioterapia 
	 Servizio di animazione
	 Servizio di igiene ambientale
	 Servizio religioso
	 Servizio di ristorazione
	 Servizio di lavanderia e guardaroba
	 Servizio di parrucchiere
	 Servizio di manutenzione
	 Servizio amministrativo

  

Art. 8 - DIRITTI DEGLI OSPITI
La convivenza nella Residenza “Rosa Mistica” è improntata sui se-
guenti principi:
	 diritto di autodeterminazione
	 eguaglianza dei diritti degli Ospiti
	 imparzialità nell’erogazione delle prestazioni da parte degli 

operatori
	 diritto di scelta nella fruizione dei servizi
	 continuità dei servizi e delle prestazioni
	 possibilità di presentare suggerimenti e osservazioni sulla 

qualità e quantità di prestazioni e servizi
	 mantenere i contatti con l’esterno e l’ambiente di provenienza
	 integrazione nella nuova realtà 
	 tutela e riservatezza dei dati degli Ospiti che la legge defini-

sce “sensibili”

Art. 9 - DOVERI DEGLI OSPITI, 
DEI LORO FAMILIARI E DEI VISITATORI 

Per la natura e le finalità della Residenza, agli Ospiti, ai loro familia-
ri, amici, conoscenti e, in generale, a tutti i visitatori, si richiede di 
improntare ogni rapporto interpersonale al rispetto ed alla reciproca 
comprensione, collaborazione, solidarietà, cordialità e familiarità me-
diante comportamenti dignitosi anche nel linguaggio e nelle espres-
sioni.
L’Ospite non può pretendere trattamenti e prestazioni non previste 
dal normale programma di servizio evitando, per sollecitarne i favori, 
di elargire mance al personale al quale è fatto espresso divieto di ac-
cettarle. Non si deve appropriare del materiale della Casa. Non può fu-
mare all’interno di tutta la struttura. L’Ospite deve mantenere anche 
con il personale dipendente della Casa rapporti di reciproco rispetto e 
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comprensione, segnalando eventuali inadempienze alla Responsabile 
delle attività assistenziali.

Doveri del Personale di assistenza
	Partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento
	esprimere efficienza ed efficacia dell’attività mediante l’utiliz-

zo appropriato delle risorse
	rispettare il codice deontologico
	usare rispetto per ogni persona ed evitare discriminazioni
	rispettare l’identità specifica della Casa, ogni credo religioso e 

le varie culture
	mantenere relazioni di cura. Il tempo di relazione è tempo di 

cura
	osservare collaborazione e cooperazione
	utilizzare condivisione delle informazioni
	rispettare la privacy e il segreto professionale
	garantire controllo e sicurezza 
	mantenere un comportamento corretto, gentile …
	non usare il cellulare in servizio
	denunciare comportamenti contrari alla dignità della persona
	avere particolare cura del fine vita

Tutto il Personale operante nella Struttura è dotato di cartellino iden-
tificativo obbligatoriamente esposto sulla divisa e riportante la foto, 
le generalità, la qualifica.

Art. 10 - SPESE PERSONALI E CUSTODIA VALORI 
Si raccomanda pressantemente a tutte gli Ospiti di non tenere vicino 
oggetti di valore o denaro in eccesso ecc... L’Ente non assume respon-
sabilità alcuna per denaro e valori conservati nelle stanze delle ospi-

ti. Non si assume alcuna responsabilità in ordine a sparizioni, furti 
o danneggiamenti di beni od oggetti di proprietà delle ospiti e con-
servati nelle stanze, né per eventuali danni che potessero verificarsi 
fuori dall’ambiente (scippi, cadute ecc.). Tra i beni personali si ricom-
prendono anche:
	protesi dentarie
	protesi acustica
	occhiali
	cellulari

Art. 11 - ALLOGGIO 
L’Ospite, in accordo con la Direzione, potrà portare qualche piccolo 
suppellettile per personalizzare la camera che la Casa offre già am-
mobiliata. 
Si impegna alla condivisione di alcune semplici regole, che contribu-
iscono a rendere maggiormente serena e sicura la vita comunitaria:
	 osservare l’igiene personale e dell’ambiente
	 non ospitare nel proprio alloggio, anche solo per una notte, 

persone estranee, qualunque sia il legame di parentela o di 
amicizia con l’ospite

	 non fumare all’interno di tutta la struttura
	 non gettare immondizie, rifiuti ed acqua dalle finestre
	 non vuotare nel water, vasca, bidè o lavabo qualsiasi materia 

grassa o di altra natura tale da otturare o nuocere al buono 
stato delle condutture

	 non asportare dalle sale da pranzo e dai locali comuni oggetti 
che costituiscano il corredo delle sale e dei locali stessi

	 mantenere in debito ordine le suppellettili, le apparecchiatu-
re e gli impianti vari 

	 avere cura delle attrezzature ed arredamenti, rispettare le 
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piante del parco, segnalare all’Amministrazione guasti e dis-
servizi anche se causati dalla propria incuria

	 segnalare anche l’eventuale cattivo funzionamento degli 
impianti e delle apparecchiature idrauliche ed elettriche 
dell’ambiente che verranno riparati soltanto da personale 
preposto 

	 non installare o utilizzare apparecchiature elettriche senza 
previo assenso e non utilizzare fornelli a combustione

	 non utilizzare prolunghe elettriche e prese multiple se non 
quelle fornite dalla Struttura

	 non introdurre nei locali della Casa, nemmeno temporanea-
mente, animali di qualsiasi genere 

	 non fare uso di medicinali non prescritti dal medico di fiducia
	 rispettare la quiete degli altri Ospiti
	 risarcire la Struttura degli eventuali danni provocati per pro-

pria incuria o trascuratezza
L’Ospite può soggiornare liberamente nella stanza (ad esclusione dei 
tempi destinati alle pulizie), come pure nei soggiorni, nel parco, nella 
Cappella. La fruizione degli spazi destinati all’animazione ed i relativi 
materiali od attrezzature, avverrà alla presenza di addetti della Resi-
denza.

Variazione camera
All’Ospite non autosufficiente non verranno consegnate le chiavi della 
stanza. Mutate condizioni soggettive formalizzate e condivise dall’e-
quipe UOI (L’Unità Operativa Interna) nel PAI, in particolar modo con-
dizioni organizzative e sanitarie, possono comportare anche la varia-
zione della sistemazione dell’alloggio, del quale l’Ospite e i parenti 
verranno informati. 

Accesso alla camera
Il Personale di servizio e le persone incaricate dalla Direzione potran-
no entrare in camera, per il riordino ed eventuali riparazioni; in tali 
occasioni l’Ospite dovrà lasciare libera la stanza. 
È dovere di ogni Ospite e dei propri familiari attenersi alle norme ge-
nerali di comportamento per la prevenzione degli incendi. 
All’interno di ogni camera sono esposte le istruzioni di comportamen-
to da tenersi in caso d’incendio. È inoltre vietato l’uso di fiamme libere 
e di quant’altro possa provocare situazione di pericolo e/o di incendio. 
In ogni reparto sono affisse le disposizioni all’utenza e le norme an-
tincendio che devono essere scrupolosamente rispettate da tutti.

Art. 12 - ASSENZE 
Le visite di parenti ed amici dovranno essere effettuate secondo l’ora-
rio esposto al fine di garantire e tutelare la privacy e i momenti di ri-
poso degli Ospiti, salvo casi eccezionali autorizzati. L’Ospite o chi per 
lui, deve segnalare ai responsabili del reparto, dell’ufficio segreteria 
Ospiti ed alla portineria, ogni uscita che per qualsiasi motivo doves-
se effettuare e che non dovrà assolutamente protrarsi oltre gli orari 
prestabiliti, salvo apposita richiesta sottoscritta da lui o da chi se ne 
assume la responsabilità e debitamente autorizzata.
Potrà assentarsi dalla Casa accompagnato (da familiare o da perso-
na autorizzata), previa autorizzazione della Referente di reparto o 
dell’Infermiera di reparto. È dovere del familiare o dell’accompa-
gnatore informare il Personale in servizio di eventuali spostamenti 
all’interno della Casa. Qualora l’Ospite dovesse lasciare definitiva-
mente la Residenza, per qualsiasi motivo, lo stesso o il garante, si 
dovrà impegnare a liberare completamente la camera di quanto è di 
sua proprietà. 
In caso contrario è prevista una quota da corrispondere con la retta 
per il disimpegno della camera. 
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Orario rientro
L’Ospite è tenuta all’osservanza degli orari di rientro stabiliti:

 dal 1° maggio al 30 settembre ore 21.00

 dal 1° ottobre al 30 aprile ore 20.00.

Eventuali deroghe a tali orari devono essere autorizzate dal Respon-
sabile della Residenza.

Art. 13 - VITTO 
Il vitto viene preparato dal Personale preposto rispettando le tabelle 
dietetiche dettate dall’Azienda competente. 
I pasti vengono serviti all’Ospite con i seguenti orari affissi al pubblico:

colazione ore 08.00 / 09.00
pranzo ore 11.30
cena ore 18.00

Se l’Ospite prevede di tardare per l’ora del pranzo o della cena, di non 
pranzare o non cenare in Struttura oppure di pernottare fuori, dovrà 
avvisare il giorno prima la Referente del reparto o l’Infermiera di turno. 
Nelle salette dei vari nuclei, durante i pasti, è acconsentita la presenza 

solo ai familiari autorizzati dalla 
Direzione (come previsto dalla 
normativa HACCP). Si raccoman-
da all’Ospite di non tenere nella 
propria camera, in armadi, cas-
setti, comodini, generi alimen-
tari facilmente deteriorabili. La 
stessa raccomandazione riguar-
da eventuali materiali di pulizia 
degli ambienti. 

Art. 14 - VESTIARIO ED EFFETTI PERSONALI 
L’Ospite non autosufficiente deve entrare in Struttura con un corredo 
personale sufficiente, soprattutto di biancheria intima, quantificato 
su cambi frequenti. Le Ospiti dovranno essere dotate di indumenti 
adeguati alla situazione di invalidità (gonne aperte, felpe o abiti co-
modi, pigiami-tuta).
Si raccomanda che tutti gli indumenti personali siano contrassegnati 
dal nome e cognome.  La biancheria da letto è in dotazione della Casa 
per garantire la sanificazione come da normativa vigente. La Direzio-
ne declina ogni responsabilità per i capi di biancheria che andassero 
perduti per mancanza di contrassegno. La Residenza non si fa carico 
di lavatura e stiratura di capi delicati. È, inoltre, opportuno compilare 
l’elenco del corredo portato da casa.

Art. 15 - LAVANDERIA E GUARDAROBA
Il servizio è completo di sartoria e stireria; il cambio della biancheria 
è bisettimanale e settimanale per gli effetti letterecci, salvo i casi di 
particolare necessità. L’Ospite, o chi per lui, si impegna a reintegrare a 
proprie spese, il proprio guardaroba su richiesta del personale prepo-
sto qualora lo stesso non risultasse idoneo o sufficiente alle esigenze. 
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Gli Ospiti bisognosi potranno usufruire del vestiario e dei capi di bian-
cheria messi a disposizione dalla Residenza.

Art. 16 - SERVIZI VARI: 
TV, telefoni cellulari, ascensori

	Il servizio telefonico è garantito da un apparecchio cordless, 
a disposizione in ogni piano e dalle derivazioni telefoniche di 
ogni piano che consentono, per la loro ubicazione, il libero ac-
cesso e la riservatezza della conversazione. La Struttura con-
sente agli Ospiti l’uso di telefono cellulare, radio e televisione 
fino alle ore 22. Qualora il volume di tali strumenti dovesse 
disturbare gli altri, si renderà necessario l’uso dell’auricolare/
cuffie. 

	Ogni stanza è predisposta per montare eventuale TV portata 
da casa.

	L’ufficio addetto al servizio, provvede a ricevere le lettere ed i 
pacchi in arrivo, distribuendoli il giorno stesso agli interessati; 
così pure provvede alle spedizioni. Le eventuali spese di riscos-
sione e trasmissione di quanto sopra sono a carico dell’Ospite.

	L’uso dell’ascensore richiede attenzione e rispetto delle norme 
vigenti: 
- è vietato entrare in cabina in numero superiore alla porta-

ta definita 
- è vietato aprire la porta prima che l’ascensore si sia ferma-

to al piano
La pulizia e la sanificazione degli ambienti della Residenza sono 
assicurati da una Ditta specializzata, con un mansionario specifico. 
Alle operatrici della Ditta non deve essere chiesta nessuna prestazio-
ne che esuli dalle competenze loro assegnate secondo accordi con-
trattuali con la Direzione. Eventuali reclami vanno fatti alla Coordina-
trice Infermieristica o alla Direzione.

 
Art. 17 - ORARI DI PORTINERIA E ORARI VISITE

Il servizio di portineria e telefono centralizzato funziona dalle ore 
8.00 alle ore 20.00. 
Per le telefonate al piano di degenza: 
mattino dalle 10.00 alle 11.30 
pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 
Per informazioni infermieristiche solo al mattino dalle 10.00 alle 
11.30, esclusi i giorni festivi. 
La Responsabile, o sua sostituta, riceve dalle 10.00-12.00 lunedì e 
mercoledì e dalle 16.00-17.30 il venerdì solo su appuntamento. 
Per colloqui con il Responsabile di amministrazione, il Medico, la Co-
ordinatrice delle Attività Assistenziali, è necessario prendere appun-
tamento. 

Art. 18 - NORME COMUNI A TUTTI I VISITATORI
L’Ospite è libero di ricevere all’interno della Casa visite di familiari, 
parenti ed amici.
Non vengono stabiliti particolari orari per le visite purché queste non 
avvengano prima delle ore 10.00 e dopo le ore 20.00, salvo casi ecce-
zionali autorizzati. I visitatori devono osservare un comportamento 
consono all’ambiente e non devono in alcun modo turbare la tran-
quillità degli Ospiti. Essi devono astenersi da ogni azione che ostaco-
li l’organizzazione ed il funzionamento della Residenza mantenendo 
rapporti di reciproco rispetto con il Personale della Casa. I visitatori 
possono parcheggiare automezzi sul piazzale evitando di intralciare 
la viabilità. 
In caso di emergenza devono seguire le disposizioni del personale 
della Struttura.
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Art. 19 - TRASPORTI
Agli Ospiti che necessitino di recarsi presso ospedali e/o ambulatori 
pubblici per sottoporsi a visite, esami clinici…, il trasporto e l’eventua-
le accompagnamento è garantito attraverso la disponibilità dei fami-
liari. Il trasporto è gratuito qualora la destinazione sia circoscritta al 
perimetro dell’Azienda Sanitaria. Per trasporti con diversa motivazio-
ne dovrà essere corrisposto un rimborso spese. La necessità di un ac-
compagnatore, valutata in base alle condizioni psico/fisiche dell’Ospi-
te prevede un rimborso orario, solo nel caso del capoverso precedente. 
Nel caso in cui non fosse possibile effettuare direttamente il trasporto, 
lo stesso verrà eseguito, previa comunicazione, attraverso la CRI, la Sa-
lute, la Misericordia o altre associazioni con costo a carico dell’Ospite.

Art. 20 - RETTE
La misura giornaliera delle rette di degenza, è determina preventi-
vamente ed annualmente e potranno subire variazioni in rapporto 
ai costi di gestione della Residenza. Le spese sanitarie correlate alla 
Convenzione di cui all’art. 5 non sono contabilizzate sulla retta a cari-
co dell’Ospite.

La retta per gli Ospiti non autosufficienti è comprensiva di: 
	servizio assistenziale e riabilitativo come da Convenzione 

dell’Azienda Sanitaria 
	vitto, alloggio, spese di lavanderia per la biancheria da camera, 

da bagno e personale
	riscaldamento e tutti i servizi generali e collettivi predisposti 

dalla Direzione; 
	spese per i farmaci e le visite mediche previste nella Conven-

zione; 

Sono a carico dell’Ospite e della sua famiglia: 
	spese farmacologiche non convenzionate, visite mediche e 

specialistiche 
	il servizio di assistenza diurna e notturna in ospedale, qualora 

si rendesse necessario 
	lavatura e stiratura indumenti delicati 
	servizio di parrucchiera 
	l’accompagnamento per le visite esterne
	durante il ricovero ospedaliero per le Ospiti non autosufficien-

ti non sono previsti sconti retta

La retta dovrà essere versata:
entro la prima decade di ogni mese, a nome dell’Ospite. 
È vietato consegnare denaro o titoli di pagamento retta o altro ad al-
cuna persona se non è incaricata dalla Direzione della Struttura. 

Uscite/rientri temporanei
I giorni di assenza dell’Ospite, con il mantenimento del posto, per re-
carsi presso i familiari, la propria abitazione, per ricovero ospedalie-
ro o per qualsiasi altro motivo, rendono possibile la detrazione di un 
importo forfettario giornaliero, definito in sede di approvazione delle 
rette.

Entrate/Uscite definitive
Il giorno di entrata viene considerato come giornata di presenza e per 
lo stesso è dovuta l’intera retta. Il giorno di uscita dalla struttura è 
considerato come giornata di presenza e per lo stesso è dovuta l’inte-
ra retta.
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Depositi cauzionali
	 Il richiedente l’accoglimento, o chi per lui, deve versare, oltre 

alla retta anticipata per i residui giorni del mese in corso all’ac-
coglimento, un deposito cauzionale infruttifero per un importo 
definito annualmente con deliberazione del Consiglio di Delega-
zione. Il deposito cauzionale non sarà chiesto nel caso in cui il 
Comune, o altro Ente pubblico dove l’Ospite ha la residenza pri-
ma del ricovero, si assuma direttamente il debito integrale della 
retta.

	 La cauzione viene restituita a persona espressamente indicata 
dall’obbligato al pagamento delle rette, dopo che la Presidenza 
ha accertato l’insussistenza di debiti riconducibili all’Ospite.

Art. 21 - RECLAMI 
I reclami relativi a disservizi possono essere presentati di persona op-
pure tramite uno scritto alla Direzione. 

Art. 22 - SERVIZIO DI VOLONTARIATO 
L’Amministrazione della Struttura ritiene i volontari una risorsa da pro-
muovere e valorizzare.
Eventuali rapporti tra la Casa e le Associazioni di Volontariato sono di-
sciplinati da apposito atto di convenzione stipulato e sottoscritto tra le 
parti. I volontari che desiderano prestare servizio presso la struttu-
ra sono soggetti ad un regolamento interno disponibile su richiesta 
presso gli uffici amministrativi. I volontari, qualora l’Amministrazione 
lo ritenga opportuno, sono tenuti ad indossare apposito cartellino di 
riconoscimento. 

Prestazioni dei volontari
Ai volontari non è consentito:

• somministrare al paziente bevande e/o alimenti diversi da 
quelli contenuti nei menù giornalieri senza la preventiva auto-
rizzazione del personale infermieristico;

• somministrare terapie, effettuare medicazioni;
• impiegare presidi e/o attrezzature di proprietà della Struttura;
• accedere all’ambulatorio, ai magazzini, alla cucinetta e ad ogni 

altro locale di reparto, ad eccezione della stanza del paziente e 
dei servizi igienici;

• accedere ad altri reparti e/o ad altri letti durante il periodo 
autorizzato al sostegno;

• indossare divise o camici di colore bianco o altro colore e/o 
foggia simili a quanto indossato dai Medici o dal personale del 
reparto.

Le predette persone devono inoltre:
	tenere un comportamento responsabile nel rispetto dei diritti 

dei malati, in collaborazione con il personale assistenziale e 
sanitario, nel rispetto degli ambienti, delle attrezzature e de-
gli arredi;

	rispettare gli orari stabiliti dalla Referente di piano volti a per-
mettere lo svolgimento della normale attività socio-assisten-
ziale-sanitaria e favorire la quiete ed il riposo degli Ospiti;

	evitare qualsiasi comportamento che possa creare situazioni 
di disturbo o disagio ai degenti;

	rispettare il diritto alla riservatezza degli Ospiti della Casa;
	non interferire nelle attività degli operatori assistenziali, tec-

nici e sanitari;
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	allontanarsi dalla camera durante gli interventi degli opera-
tori sanitari e assistenziali e del servizio di igiene ambientale;

	attenersi scrupolosamente alle norme e alle prescrizioni di si-
curezza segnalando tempestivamente al personale del repar-
to eventuali disfunzioni o anomalie;

	non intraprendere alcuna attività di carattere assistenziale di 
esclusiva competenza del personale dei reparti;

	non consultare documenti sanitari riguardanti i degenti e non 
interloquire con i medesimi in ordine ad eventuali cure in cor-
so, interventi diagnostici od altro;

	non utilizzare i cuscini dei degenti;
	non consumare pasti.

Le persone che svolgono funzioni di sostegno ai degenti sono infine 
tenute al segreto per tutte le notizie che possono avere acquisito du-
rante dette attività.

Art. 23 - DIMISSIONI DELL’OSPITE
L’Ospite, anche per mezzo del suo Tutore o Amministratore di soste-
gno, può decidere in qualsiasi momento di interrompere la perma-
nenza presso la Residenza, presentando al Servizio Amministrativo 
esplicita comunicazione scritta in tal senso, con un preavviso minimo 
di otto giorni.
Gli Ospiti sono dimessi dalla 
Casa:

- quando non sussistono più 
le condizioni che ne aveva-
no determinato l’accogli-
mento;

- per problematiche compor-
tamentali non compatibili 
con la vita comunitaria.

La Responsabile della Struttura, o suo incaricato, notifica per iscritto 
all’interessato il provvedimento di dimissione ed ha facoltà di proce-
dere all’allontanamento dell’Ospite nei casi di particolare urgenza e 
gravità.  Qualora l’Ospite, per il quale sussiste il bisogno dell’assisten-
za pubblica, abbandoni volontariamente la Casa o sia comunque di-
messo, la Direzione informa il Comune di provenienza o chi ha prov-
veduto al suo ricovero.
 

Art. 24 - DECESSO
All’Ospite che si aggrava si esprime vicinanza e aiuto. Si offre un ac-
compagnamento professionale, umano e spirituale. In caso di morte si 
comunica il decesso ai familiari, alla persona di riferimento o all’Am-
ministratore di sostegno che dovranno provvedere direttamente al 
servizio funebre  con libera scelta dell’impresa di onoranze funebri. 
L’impresa a cui viene affidato il servizio dovrà curare la vestizione 
della salma. I familiari sono tenuti al pagamento della retta concor-
data fino alla data del decesso e dovranno provvedere alla liberazione 
della camera entro 24 ore dal decesso. 

Art. 25 - ASSICURAZIONE R.C.T. / R.C.O. 
La responsabilità Civile verso terzi e dipendenti è coperta da specifica 
polizza assicurativa appositamente stipulata.

Art. 26 - PRIVACY 
Ad ogni ingresso verrà consegnato in copia a ciascun Ospite informa-
tiva sulla privacy con relativa autorizzazione: viene infatti richiesta la 
liberatoria alle uscite e a fotografie/video dell’Ospite esclusivamente 
per fini propri della Residenza. 
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Il sottoscritto ____________________________________________________________ 

dichiara di aver preso visione delle regole di cui sopra, accettandone 
sin da ora incondizionatamente il rispetto, ed in caso di inosservanza, 
le conseguenze.

Cormons, _________________

Firma ________________________

Regolamento approvato dal Consiglio di Delegazione in data 25 giugno 2019
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