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Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare i requisiti necessari e le modalità da seguire per ottenere
l’ospitalità presso il gruppo appartamento della Fondazione Casa Serena “Prof. Zeffirino Rinaldi” (Fondazione),
nonché le norme interne di funzionamento.
La Fondazione, infatti, accanto all’attività assistenziale in regime di lungodegenza (Residenza Protetta) per n.
25 ospiti non autosufficienti, continua a svolgere in Magione, anche se in via residuale rispetto al passato,
un’assistenza agli anziani autosufficienti con lievi disautonomie. (Gruppo Appartamento).

Capitolo I - FINALITA’
Art. 1 – Finalità e caratteristiche del gruppo appartamento
Il Gruppo Appartamento è una struttura residenziale destinata ad anziani autosufficienti, con un’età minima non
inferiore ai 65 anni, residenti prevalentemente nel Comune di Magione e limitrofi, senza escludere tuttavia altre
provenienze.
Il Gruppo Appartamento è organizzato in modo tale da facilitare la vita quotidiana degli ospiti autosufficienti, nel
rispetto dell’autonomia individuale e della riservatezza personale, in un contesto collettivo e

comunque

organizzato. La struttura infatti cerca di garantire un adeguato livello di confort abitativo e di servizi, al fine di
stimolare e mantenere le capacità fisiche, mentali, relazionali e quindi l’autonomia degli ospiti. Favorisce inoltre i
rapporti con la realtà territoriale del paese, attivando, momenti di incontro e di partecipazione, fuori e dentro la
struttura.
Il Gruppo Appartamento, inoltre, offre la possibilità di usufruire in caso di posti letto disponibili, di un servizio di
appoggio temporaneo mediante ricoveri per brevi periodi di ospiti autosufficienti.

Capitolo II – CRITERI, MODALITA’ E REQUISITI DI ACCESSO

Art. 2 - Domanda di ammissione
Per l'ammissione nel Gruppo Appartamento l'interessato deve inoltrare specifica domanda alla Fondazione;
sottoscritta dal diretto interessato o, in caso di impedimento, da un familiare o altra persona che se ne occupi.
Il modello di domanda di ammissione è disponibile presso l’Ufficio Amministrativo della

Fondazione o

scaricabile dal sito internet della Fondazione: www.casaserenamagione.it
La domanda di ammissione deve essere corredata di:


certificazione del medico curante attestante lo stato funzionale dell’ospite e quindi lo stato di
autosufficienza e l'assenza di cause che possano essere di impedimento alla vita di collettività
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ulteriori documenti indicati nel modello allegato alla stessa.

Per eventuali informazioni sulla modalità di compilazione del modulo di domanda l’interessato può fissare
appuntamento con l’Ufficio Amministrativo della Fondazione.
Si precisa che copia del presente regolamento verrà consegnata al momento della presentazione della
domanda di ammissione e che lo stesso, con firma di accettazione, dovrà essere riconsegnato al momento
dell’ingresso.
Art. 3 – Accoglimento, formazione e gestione delle liste d’attesa
La Fondazione, tenuto conto della completezza delle domande presentate, dispone l’ingresso dell’ospite in
residenza in funzione dei posti disponibili.
In presenza di domande d’ingresso eccedenti i posti liberi, sarà data priorità d’ingresso alle domande complete
presentate da soggetti residenti nel Comune di Magione in funzione dell’ordine di protocollo. Potranno essere
valutate altresì eventuali situazioni sociali come l’assenza di familiari o condizioni ambientali disagiate.
Prima dell’ingresso l’ospite e i suoi familiari verranno contattati dall’Ufficio Amministrativo per fissare un incontro
con il Direttore Sanitario, al fine di verificare se l’effettivo stato di autosufficienza o di minima disabilità dell’ospite
sia compatibile con il suo inserimento nel Gruppo Appartamento.
Art. 4 - Ingresso effettivo dell’ospite
Ai fini dell’inserimento effettivo in struttura l’ospite dovrà produrre ulteriori documenti che costituiranno parte
integrante della cartella personale dello stesso e precisamente:
-

carta d’identità;

-

tessera S.S.N.;

-

eventuale tessera esenzione tickets sanitari;

-

eventuale verbale di riconoscimento invalidità civile o copia della domanda presentata per il
riconoscimento della medesima;

-

eventuale domanda di integrazione sociale della retta presentata c/o l’Ufficio della Cittadinanza del
Comune di residenza;

-

certificato del medico curante attestante lo stato di autosufficienza e comprensivo delle patologie e della
terapia in atto con eventuale necessità di ausili e presidi (come da scheda allegata);

-

documentazione sanitaria di visite o ricoveri ospedalieri precedenti, esami ematochimici e/o strumentali
recenti, eventuale documentazione per fornitura di ausili e presidi;

-

consenso informato alla cura.
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Poco prima dell’ingresso, l’ospite e i suoi familiari verranno contattati dall’Ufficio Amministrativo per fissare
un incontro con il Coordinatore dell’assistenza e/o con l’Addetto amministrativo ai fini di una più adeguata
sistemazione in struttura.
All’atto dell’ingresso l’ospite dovrà essere dotato del proprio corredo personale, per il quale
successivamente si provvederà all’identificazione
All’ospite verrà, quindi, assegnata la camera e il posto letto.
Successivamente all’ingresso, per esigenze organizzative o assistenziali, l’ospite potrebbe cambiare la sua
iniziale collocazione, previa informazione e condivisione dello spostamento.
La Fondazione, infine, dispone di un periodo di prova di 30 giorni, dal momento dell’ingresso, per verificare
se l’ospite sia idoneo alla vita di comunità nel Gruppo Appartamento e se l’organizzazione risponda alle sue
esigenze.
Art. 5 - Criteri e procedure d’ammissione per ospitalità temporanea
Alla Fondazione puo’ essere richiesta anche un’ ospitalità temporanea, per brevi periodi, e previo accordo
con l’Amministrazione.
Per questo tipo di ospitalità valgono, comunque, gli stessi criteri e procedure d’ammissione previste dal
Cap. 1, Art. 1 e dal Cap.2, Art.2. L’accoglienza temporanea potrà essere sospesa qualora risulti inadeguata
alle esigenze dell’ospite e quindi incompatibile rispetto alle sue reali esigenze.

Capitolo III - SERVIZI EROGATI
Il Gruppo appartamento fornisce prestazioni di tipo alberghiero e ristorativo, assistenziale, culturale e
ricreativo, al fine di favorire sia il mantenimento di una vita autonoma in un contesto comunque di protezione
assistenziale, sia rapporti di socialità e reciprocità tra gli ospiti.

Art. 6 - Servizio alberghiero, di ristorazione, di pulizia, guardaroba-lavanderia
Il Gruppo Appartamento offre un servizio alberghiero completo, comprensivo di ospitalità residenziale,
servizio ristorazione, guardaroba e lavanderia.
Nell’ambito dell’attività residenziale la Fondazione assicura, oltre ai servizi di base (acqua, elettricità,
riscaldamento), la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile, degli impianti e degli arredi.
Ogni ospite ha a disposizione, una camera singola o doppia, con bagno interno e generalmente dotata di
letto elettrico, di armadio, di comodino,di un tavolo e di una seggiola/poltroncina.
L’immissione nella camera di arredi e/o elettrodomestici personali dovrà essere valutata ed autorizzata
dall’Amministrazione.
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Servizio di ristorazione - Il Servizio viene assicurato da personale dedicato; i pasti sono preparati, nel
rispetto della normativa HACCP, nel locale cucina dell’adiacente Residenza Protetta e vengono di norma
consumati nella sala da pranzo; solo in casi particolari, e per un tempo limitato, potranno essere serviti in
camera.
La preparazione dei pasti è articolata su colazione, pranzo e cena e prende come riferimento un menù
settimanale e stagionale, validato da una dietista. Per le diete speciali, lo schema da seguire dovrà essere
fornito dal Servizio Dietetico specifico o da altra istituzione competente; gli alimenti verranno approvvigionati
e preparati in loco rispettando eventuali altre specifiche modalità.
L’orario di distribuzione dei pasti prevede che:


la colazione sia servita dalle ore 8,00 alle ore 8,30



il pranzo sia servito dalle ore 12,15 alle ore 13,00



la cena sia servita dalle ore 18,45 alle ore 19,30

In linea generale, il servizio ristorazione prevede:


Prima colazione – la distribuzione di latte, the, caffè (anche d’orzo) a scelta dell’anziano, unitamente
ad altri alimenti quali burro, marmellata, fette biscottate, biscotti, se consentiti per la sua dieta.



Pranzo – la distribuzione, secondo il menù, di un primo (su due previsti), di un secondo (carne
rossa o bianca, pesce, legumi, uova), di un contorno (verdure varie) e di frutta fresca; le bevande
previste sono acqua e vino nelle modalità consentite dalle condizioni cliniche generali o dalle
limitazioni imposte dalle patologie presenti



Cena –la distribuzione, secondo il menù, di un primo piatto (pasta in brodo), di affettati, di latticini e
frutta fresca

Servizio di pulizia, lavanderia e guardaroba - Agli ospiti viene assicurata periodicamente la pulizia della
camera, del bagno e degli spazi comuni.
Il cambio della biancheria piana dei letti avviene almeno una volta a settimana e comunque al bisogno,
mentre quello della biancheria dei bagni avviene ogni due giorni o al bisogno.
Per i propri indumenti personali l’ospite può fare riferimento a un servizio di lavanderia esterno alla
Fondazione; qualora, invece, l’ospite voglia provvedere direttamente al lavaggio di alcuni piccoli indumenti
personali, è autorizzato a farlo, compatibilmente con le dimensioni dell’alloggio e con le attrezzature a
disposizione, nonché al mantenimento di adeguati standard igienico-comportamentali.
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Art. 7 - Servizi di natura socio-assistenziale
L’assistenza fornita dal personale assistenziale agli anziani del Gruppo Appartamento è di tipo tutelare, ma
non a carattere sostitutivo.
L’ospite deve provvedere al riordino quotidiano del proprio letto e degli effetti personali, nonché provvedere
alla propria cura e igiene personale. E’ comunque prevista, in alcune fasi della giornata, la presenza di
personale assistenziale che vigila e/o supporta l’ospite, se necessario, nell’espletamento delle attività
quotidiane maggiormente complesse, come l’igiene personale o generale, la vestizione, la gestione
dell’eventuale presidio assorbente per incontinenza.

Art. 8 - Servizio di assistenza medica
L’assistenza medica di base è assicurata dal Medico di Medicina Generale (MMG). Gli ospiti sono tenuti alla
scelta di un Medico operante nell'ambito territoriale dove è ubicata la Fondazione.
Per motivi meramente di ordine organizzativo, la Fondazione consiglia un MMG che assicura
settimanalmente la propria presenza in struttura. Al momento dell’ingresso nel Gruppo Appartamento,
l’ospite potrà scegliere, pertanto, se avvalersi di tale MMG, esonerandosi così dalle visite ambulatoriali
esterne o continuare ad avere il proprio MMG; in quest’ultimo caso l’ospite dovrà recarsi presso
l’ambulatorio del proprio generale MMG, previa comunicazione della sua uscita al Coordinatore o a chi ne
fa le veci.
Ai fini di una più completa tutela, all’ospite viene fornito un controllo durante l’assunzione dei farmaci.
Qualora l’ospite, temporaneamente, non sia in grado di provvedere personalmente all’approvvigionamento e
alla assunzione dei farmaci per le patologie di cui è portatore, lo stesso potrà avvalersi della presenza e del
supporto del Servizio Infermieristico operativo nell’attigua Residenza Protetta.
La Fondazione, inoltre, ha in essere atti e accordi volti ad agevolare gli ospiti nell’approvvigionamento di
farmaci e presidi, nonché per l’effettuazione di prenotazioni per visite specialistiche, prelievi etc.
L'ospite può richiedere, a sue spese, visite di altri medici o specialisti di sua fiducia. Le prescrizioni dei
sanitari diversi dai curanti, dovranno essere convalidate dal medico di base. L'ospite è tenuto a rispettare le
terapie farmacologiche prescritte dal medico curante. L'onere delle spese mediche non mutuabili,
specialistiche e farmaceutiche, sono a totale carico dell'ospite.
In caso di trasferimento dell’ospite per prestazioni sanitarie (visite specialistiche, indagini strumentali,
interventi chirurgici programmati, ricoveri (ordinari o in Day Hospital programmati, ecc…) è richiesta la
presenza di un familiare (o di una persona designata dai familiari), che accompagni l’ospite durante l’uscita
dalla struttura, dal momento della partenza fino al rientro.
La presenza del familiare è altresì necessaria in caso di interventi immediati da parte del servizio 118.
Gli ospiti, inoltre, hanno a disposizione una palestra attrezzata; in caso di necessità sarà possibile avvalersi
della professionalità del Fisioterapista operante nella vicina Residenza Protetta, che predisporrà eventuali
programmi di recupero funzionale personalizzati.
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Art. 9 - Prestazioni generali di natura sociale e occupazione del tempo libero
La Fondazione prevede la possibilità che nel Gruppo Appartamento vengano organizzate attività
socializzanti e ricreative, come feste, incontri con scolaresche e associazioni, attività culturali ed espressive;
tutte attività occupazionali e aggregative

volte al mantenimento della vita di relazione all’interno della

struttura nonché nel contesto sociale esterno.
Il collegamento interno con la lungodegenza permette agli ospiti del Gruppo Appartamento di socializzare
anche con quelli della Residenza Protetta, e quindi anche di partecipare eventualmente alle stesse iniziative
e attività di laboratorio.

Capitolo IV - GESTIONE DELL’ALLOGGIO E CONVIVENZA
Art. 10 – Gestione dell’alloggio e convivenza
L’ospite, quale assegnatario dell’alloggio, è responsabile dei beni a lui consegnati al momento
dell’ammissione. Con gli altri coabitanti del Gruppo Appartamento è responsabile dei danni arrecati alle cose
di uso comune.
L’ospite non può modificare l’arredamento della stanza assegnata senza averlo concordato con il personale
della struttura e con compagno di camera.
Ogni ospite dovrà fare uso dei servizi nel rispetto dei bisogni e delle condizioni della persona con la quale
condivide gli spazi assegnati.
Ogni ospite, nel rispetto del proprio compagno di camera, dovrà evitare rumori negli alloggi dalle ore 22,00
alle ore 6,00.
Qualora si rendesse necessario effettuare lo spostamento dell’ospite da una camera all’altra, per esigenze
strettamente organizzative,

l’Amministrazione provvederà a effettuarlo, previa accurata valutazione e

condivisione con l’ospite e/o i suoi familiari.

Capitolo V - VITA QUOTIDIANA
Art. 11 - Doveri dell’ospite
L'ospite è tenuto a rispettare le prescrizioni indicate nel presente Regolamento.
Inoltre si impegna a:


osservare le regole di igiene dell'ambiente e della persona, secondo le prescrizioni ed il calendario
predisposto dalla struttura
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consentire al personale di servizio ed a qualsiasi altra persona incaricata dal Gruppo Appartamento
di entrare nella stanza per provvedere a pulizie, a controlli e riparazioni



mantenere in buono stato le strutture e gli arredi personali e comunitari, gli spazi in comune e ad
adeguarsi alla richiesta della Fondazione nel garantire la corretta utilizzazione degli impianti e delle
apparecchiature che vi si trovano installate



risarcire l’ Amministrazione di eventuali danni arrecati per propria incuria e trascuratezza



rispettare le normali regole di convivenza.

All’ospite nella propria camera è fatto divieto di:


introdurre bevande alcoliche, sostanze stupefacenti e animali



utilizzare apparecchi elettrici per il riscaldamento, comprese termocoperte, fornelli e ferri da stiro



stendere capi di biancheria alle finestre e nei servizi comuni



tenere vasi di fiori ed altri oggetti sui davanzali, quando siano di possibile pericolo per le persone
che passano o sostano sotto le finestre



gettare immondizia, rifiuti ed acqua dalle finestre



vuotare nel water, nel bidet e nel lavandino qualsiasi materia grassa o di altra natura tale da otturare
o nuocere al buono stato delle condutture.

Gli ospiti possono portare e trattenere presso il Gruppo Appartamento oggetti personali, a condizione che gli
stessi non siano di disturbo per la eventuale persona convivente e nel rispetto delle condizioni ottimali di
igiene. Detti oggetti potranno essere rimossi per necessità o causa di forza maggiore.
La Fondazione invita gli ospiti a non introdurre

in struttura valori di qualsiasi genere e comunque declina

ogni responsabilità per i valori conservati personalmente nelle stanze dagli ospiti.
E’ possibile disporre, per piccole somme di denaro, della cassaforte situata in Amministrazione, accessibile
dal lunedì al venerdì mattina.
E’ fatto divieto di fumare agli ospiti, al personale ed ai visitatori nelle camere, nella sala da pranzo e in tutta
la struttura.
Art. 12 – Orario per gli ospiti
Gli ospiti del Gruppo Appartamento hanno piena libertà di uscita e di rientro nella struttura, nel rispetto della
quiete degli altri ospiti, dell’orario dei pasti e dell’orario serale; in ogni caso devono comunicare la loro
assenza temporanea

al Coordinatore o, in sua assenza, al soggetto allo scopo preposto (Infermiere,

Operatore assistenziale).
Si precisa, inoltre, che:
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all’ospite può essere consigliato di non uscire temporaneamente dalla struttura solamente nel caso
in cui il Medico ravvisi condizioni cliniche non ottimali.



nel caso in cui l’ospite sia temporaneamente non completamente autonomo, l’uscita è consentita
solo con il suo accompagnamento da parte di familiari, amici e volontari, sempre previa
comunicazione al Coordinatore/soggetto allo scopo preposto



qualora

l'ospite desiderasse allontanarsi dalla struttura per più giorni, dovrà darne preventiva

comunicazione scritta alla Fondazione su apposito modulo, indicando il periodo di assenza, il luogo
di soggiorno e il recapito temporaneo.
In ogni caso, qualsiasi uscita dalla struttura è sotto la totale responsabilità dell’ospite o dell’accompagnatore
ed esonera la Fondazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 13 - Orari e doveri dei visitatori
La Fondazione stabilisce le ore consigliate per le visite, tuttavia, per promuovere e favorire i rapporti affettivi
e le relazioni con la famiglia, pur nel rispetto del diritto alla riservatezza e al riposo degli ospiti, la struttura è
aperta alle visite familiari in qualsiasi ora del giorno con l’unico vincolo di non recare disturbo alle attività e al
riposo.
In caso di necessità o per motivi specifici, concordati con l’Amministrazione della struttura, i familiari
potranno trattenersi anche nell’orario notturno.
Durante la permanenza tutti i visitatori sono tenuti al massimo rispetto delle comuni norme di correttezza e
riservatezza degli ospiti.
I familiari o gli amici che desiderassero parlare al telefono con l’ ospite, potranno farlo al di fuori delle fasce
orarie destinate alla somministrazione dei pasti o al riposo degli ospiti; eventuali ragioni di urgenza possono
essere rappresentate al personale in servizio.
E’ fatto divieto a tutti i visitatori di consegnare direttamente agli ospiti alcolici, farmaci e cibo facilmente
deteriorabile; essi devono sempre informare preventivamente il personale assistenziale.
E' fatto divieto ai visitatori di accedere ai servizi di cucina.

Art. 14 - Rapporti con il personale
L’ospite può far presente al personale assistenziale le proprie necessità e difficoltà. Il personale, nel rispetto
dei diritti dell’ospite e delle esigenze di servizio, ne darà comunicazione al Coordinatore. L’ospite può
segnalare richieste particolari o inadempimenti nel servizio rivolgendosi direttamente all’Amministrazione
della Fondazione.
L’ospite è tenuto, comunque, a mantenere con il personale assistenziale rapporti di rispetto o di reciproca
comprensione.
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Art. 15 - Rapporti con il volontariato
E’ favorita la collaborazione del volontariato, indirizzata verso forme di socializzazione e animazione, in
armonia con l’organizzazione gestionale della struttura.
I volontari possono accedere alla struttura previa autorizzazione della Fondazione e nell’esercizio del proprio
operato debbono attenersi ai programmi operativi concordati con la medesima e comunque astenersi da
ogni azione che rechi pregiudizio al funzionamento dei servizi della struttura.
La residenza può avvalersi anche della collaborazione del supporto di operatori impiegati in progetti di
Servizio Civile.

Capitolo VI – DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 16 – Rette e modalità di pagamento
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con propria deliberazione, stabilisce la retta mensile per
l’ospitalità residenziale nel Gruppo Appartamento, sia essa a carattere permanente che temporanea.
Come previsto dall’art.9 del Regolamento regionale n° 16/2012 e s.m.i, alla costituzione della retta
concorrono:
a) l’erogazione dei servizi previsti dal Capitolo III del presente regolamento
b) la tipologia della camera (singola o doppia)
c) il fabbisogno di servizi aggiuntivi in funzione delle eventuali modifiche psicofisiche e assistenziali della
persona
d) eventuali servizi non compresi nel regolamento, ma richiesti dall’utente.
La Fondazione si riserva, quindi, l’applicazione di rette differenziate in funzione della tipologia di camera e
di servizi aggiuntivi richiesti.
La Fondazione può, inoltre, procedere annualmente all’adeguamento della retta in funzione delle spese
sostenute per l’erogazione dei servizi ed in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai.
Qualora l’ospite non sia in grado di pagare l'intera retta, a causa delle disagiate condizioni economiche, sarà
chiesto l'intervento dei familiari tenuti per legge al mantenimento o comunque di coloro che, in sede di
presentazione della domanda, si sono assunti l’impegno in solido al pagamento della retta.
Il Comune di competenza potrebbe determinare la corresponsione di un contributo ad integrazione parziale
o totale della retta. Sino alla definitiva ammissione a contributo, restano salve le obbligazioni assunte al
pagamento della retta (da parte dell’ospite, del familiare, del tutore, ecc…).
La retta deve essere versata anticipatamente entro i primi dieci giorni di ogni mese, sul conto della
Fondazione n. 963723 presso il Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di Magione – Coordinate bancarie:
IBAN: IT05J01030 38500 000000963723, con indicazione della causale di versamento.
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Ingresso temporaneo: La Fondazione prevede anche l’ingresso temporaneo dell’ospite, la cui durata non
può essere comunque inferiore a 15 giorni; in tal caso la retta stabilità dalla Fondazione è pari a € 55 al
giorno.
Assenze: In caso di assenza temporanea di un ospite per ricovero ospedaliero, fino a 10 giorni nell’arco di
un mese, lo stesso è comunque tenuto al pagamento dell’intera retta mensile. A partire dall’11° giorno verrà
detratta una quota giornaliera di € 15,00.
Nei casi di assenza dell’ospite per esigenze varie non imputabili al proprio stato di salute, non è ammessa la
riduzione della retta.
In caso di dimissione dal Gruppo Appartamento l'ospite è tenuto al pagamento della retta mensile rapportata
al periodo di presenza in struttura, purché ne sia stato dato preavviso nei termini stabiliti dall’art. 20. In
mancanza del preavviso, l’ospite sarà tenuto al pagamento della retta per l’intero mese.

Art. 17 - Deposito cauzionale
La Fondazione si riserva di attivare la possibilità di richiedere versamento di un deposito cauzionale,
infruttifero, di importo pari ad una mensilità, secondo modalità stabilite con apposita delibera di Consiglio.

Art. 18 - Ritardo o mancato pagamento
In caso di mancato pagamento di una retta da parte dell’ospite, la Fondazione emetterà il sollecito di
pagamento nei confronti del soggetto garante stabilendo un termine non superiore a 30 giorni entro il quale
provvedere. In difetto, la Fondazione procederà ad attivare tutte le azioni a tutela dei propri diritti.
In casi di accertate condizioni di disagio economico il Consiglio di Amministrazione della Fondazione potrà
stabilire eventuali riduzioni e/o forme di pagamento ridotte rateizzate.

Art.19 - Servizi non compresi nella retta
La retta di ricovero comprende l'erogazione i servizi di cui al capitolo III del presente regolamento.
Non sono compresi nella retta di ricovero le seguenti prestazioni per le quali il soggetto deve provvedere a
proprie spese:
- servizio di barbieria e parrucchieria. Per tale servizio si segnala che, pur se a totale carico dell’ospite, lo
stesso potrà beneficiare della presenza periodica in struttura una parrucchiera professionale;
- delle spese farmaceutiche e parafarmaceutiche e presidi sanitari non concessi dal Servizio Sanitario
Nazionale;

-

spese sanitarie per prestazioni straordinarie quali per esempio protesi dentarie, interventi chirurgici a
pagamento, visite specialistiche;

-

assistenza diurna e notturna in caso di degenza ospedaliera o presso strutture similari;
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trasporto ed accompagnamento per attendere a visite mediche, terapie medico-riabilitative, visite
specialistiche e ricoveri in centri specializzati o in ospedale, anche se in ambulanza, qualora non
rimborsabili dal S.S.N.;

-

spese per acquisto di capi d’abbigliamento, biancheria ed altri accessori personali;

-

gite, vacanze;

-

spese funerarie in caso di decesso.

Capitolo VII - FINE DEL RAPPORTO

Art. 20 - Rinuncia
L’ospite accolto in struttura potrà, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione, rinunciare alla permanenza
presso la stessa. In tal caso è richiesto un preavviso scritto alla Direzione della Fondazione di almeno 30
giorni.

Art. 21 - Venir meno delle condizioni di autosufficienza
Ciascun ospite fin dal momento dell’ingresso in struttura è a conoscenza del fatto che, qualora nel tempo si
dovessero verificare eventi tali da far peggiorare in modo definitivo le condizioni di autosufficienza, ai sensi
dell’art. 8 del Regolamento Regionale 16/2012 e s.m.i., non potrà essere garantita da parte della
Fondazione Casa Serena prof. Zeffirino Rinaldi:
a) la permanenza dell’ospite

divenuto non autosufficiente presso la residenza comunitaria oltre i 180

giorni;
b) né potrà essere garantito l’automatico trasferimento nell’adiacente struttura di residenza protetta, in
quanto l’ingresso nella medesima è connesso esclusivamente alla lista d’attesa dell’ ASLUMBRIA N. 1
Art. 22 – Dimissione disposta dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione
Il Consiglio d’amministrazione della Fondazione potrà disporre la dimissione dell’ospite:
- per grave inosservanza delle norme che regolano la vita della Residenza Comunitaria o per gravi infrazioni
del presente regolamento;
- per sopravvenuto aggravamento delle condizioni psico-fisiche o sanitarie, qualora la struttura non sia in
grado di assicurare i necessari interventi sanitari.
- in caso di morosità nel pagamento della retta mensile, reiterata e senza giusto motivo (pur avendo l’ospite
ed i parenti possibilità di adempiere).
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Art. 23 - Decesso
I familiari sono tenuti a provvedere a tutte le incombenze relative alle esequie dell’ospite, ivi compreso il
sostenimento delle spese funerarie.
In caso di decesso, le proprietà del defunto presenti presso la residenza verranno restituite agli eredi
legittimi dietro richiesta scritta all’Amministrazione corredata dei documenti di legge.

Capitolo VIII - NORME GENERALI

Il presente Regolamento è suscettibile di modifiche in funzione di esperienze acquisite, suggerimenti validi,
modifiche strutturali e organizzative, nonché disposizioni legislative.
Copia del presente regolamento sarà consegnata a ciascun ospite al momento dell’ammissione nel Gruppo
Appartamento. L’ospite (e il familiare o il tutore/amministratore di sostegno) sono tenuti, in sede di ingresso,
a sottoscrivere l’accettazione incondizionata del regolamento.
Per ogni materia non specificatamente contemplata nel presente regolamento, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
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