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REGOLAMENTO
PREMESSA

Questa Residenza ha lo scopo di accogliere persone anziane autosufficienti e parzialmente
autosufficienti bisognose di trascorrere un soggiorno definitivo o temporaneo in un luogo
tranquillo, dignitoso e confortevole.
Agli Ospiti è assicurata piena libertà individuale, pur
pur nell’osservanza dei doveri derivanti dal
convivere in una Comunità che per ben funzionare propone le seguenti regole:
- Rispetto degli altri Ospiti e del personale
- Puntualità negli orari dei pasti
- Osservanza delle norme igieniche
- Corretto uso degli oggetti della Casa: gli oggetti mancanti o danneggiati dovranno essere
rifusi
- Rispetto del rapporto economico concordato
1) Le assenze dovranno essere comunicate alla Direzione con almeno due giorni di anticipo e
comportano la riduzione del 20% della retta solo se l’assenza comprende il pernottamento.
In caso contrario la retta verrà conteggiata per intero. In caso di assenze prolungate la
Direzione
zione si riserva di decidere con i famigliari caso per caso.
2) Qualora l’Ospite volesse interrompere definitivamente il soggiorno dovrà darne preavviso
almeno con gg. 10 di anticipo. Detto periodo dovrà essere pagato anche se non fruito.
3) La Direzione,
irezione, sentito il parere Medico, si riserva di dimettere
tere l’Ospite qualora lo stesso
diventasse ingestibile o quando
qua
venisse meno quell’autosufficienza
ficienza minima richiesta
dall’Autorizzazione che regola la Residenza.
4) La Direzione non assume alcuna responsabilità sull'assunzione autonoma dei medicinali: gli
stessi, prescritti dal medico di base, dovranno essere gestiti dall'Ospite o dai suoi famigliari.
famigliari
5) La Direzione non assume alcuna responsabilità sia per quanto può accadere agli Ospiti
durante la loro assenza dalla Residenza sia in ordine alla eventuale sparizione di effetti
personali di valore e di contanti di proprietà degli Ospiti.
6) Per esigenze di servizio, la Direzione può decidere per l’Ospite i cambi di stanza.
7) Possono
ossono essere usati apparecchi radio, televisori ma a volume
volume moderato. In caso di
necessità
sità è utile l’uso delle cuffie. E’ assolutamente vietato l’uso di ferri da stiro e del
fornello o di altri oggetti elettrici pericolosi nelle stanze.
8) E’ proibito fare
re il bucato nei bagni e stendere i panni.
9) La consumazione e la conservazione
conse
di generi alimentari e/o
/o di alcoolici eventualmente
custoditi nella stanza dell'Ospite sono sotto la responsabilità dell’Ospite/Famigliare.

10) E’ proibito fumare in tutti i locali della Residenza (stanza e bagno) e locali comuni.
11) L’Ospite può uscire dalla Struttura previa comunicazione al personale di sorveglianza.
12) Il firmatario dichiara di aver presa visione del regolamento e di accettarlo.
Il mancato rispetto di questo Regolamento sarà notificato all’Ospite dalla Direzione la quale si
riserva la facoltà di prendere provvedimenti.
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