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REGOLAMENTO INTERNO 

2019 

TITOLO PRIMO – NORME GENERALI 

Art . 1   

SCOPO E FINALITÀ 

La residenza per anziani non autosufficienti ”LA PANORAMICA” con sede in Pinzano al Tagliamento (PN) – 
via Tagliamento, 10  partita I.V.A.  e C.F. 01316740933 è una struttura a valenza socio-assistenziale con tutela 
sanitaria generica rivolta ad accogliere, in via temporanea (respiro famiglia, convalescenza) o continuativa, 
persone adulte d’ambo i sessi che siano parzialmente o non autosufficienti come previsto dalle norme regionali 
vigenti. 

Costituiscono titolo di precedenza per l’ammissione alla struttura la residenza nel Comune di Pinzano al 
Tagliamento. 

Art. 2     

ORGANIGRAMMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La struttura organizzativa della residenza La panoramica è la seguente: l’organigramma esprime i livelli di 
responsabilità coerenti con le vigenti disposizioni di legge, evidenziando le funzioni direzionali dell’ 
amministratore unico e direttore della struttura dott.ssa Stefania Baffi, abilitata alla funzione come da norme 
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regionali vigenti, che svolge altresì le funzioni di datore di lavoro in materia di sicurezza e di titolare del 
trattamento dei dati in materia di privacy, oltre che di responsabile acquisti ed appalti. 

La signora Erica Bagatto, responsabile HACCP è abilitata come da corso di formazione per addetti al settore 
alimentare effettuato in data 08/06/2015 ai sensi dell’art. 5 L.R. 21/2005 e del Regolamento CE n. 852/2004 
All. II, Cap. XII, Punto 1. 

Aldo Toffolini è responsabile del servizio qualità, per il conseguimento della certificazione di qualità ISO 9001-
2015, conferita dalla DNV in data 26 novembre 2018.  
 

Il responsabile del servizio di protezione e prevenzione è il signor Leonardo Cacchione, in possesso dei requisiti 
previsti dal comma 2 dell’art. 2 del D. Lgs. 23 giugno 2003, n. 195. 

Seguono nell’ organigramma i vari servizi esecutivi con le persone ivi addette. 

Art. 3 

PROCEDURE DI AMMISSIONE  

L’ ammissione avviene a seguito della presentazione della domanda di cui all’allegato n. 1 e, successivamente alla 
valutazione positiva dell’Unità di Valutazione Distrettuale, a seguito di sottoscrizione di proposta contrattuale 
impegnativa.  

E’ previsto un periodo di prova della durata di un mese in cui si valuterà l’idoneità dell’ospite alla struttura, la 
positiva sua reazione all’ ambiente ed all’ assistenza prestata, con facoltà della Direzione di rifiutarne 
l’accettazione definitiva. 

Tutti i ricoveri, sia a tempo indeterminato che a termine, i quali ultimi permettono la funzione “respiro” per le 
famiglie, hanno una durata minima di un mese. In caso di trasferimento anticipato dell’ospite per qualsiasi 
motivo va comunque corrisposta interamente la retta relativa al periodo minimo. 

La domanda e la proposta contrattuale impegnativa sono redatte su apposito modulo predisposto dalla struttura, 
devono essere sottoscritte dall’ interessato, o da uno o più famigliari, i quali si obbligano, con detta proposta, in 
solido con il richiedente, a corrispondere la retta giornaliera. 

Domanda e proposta contrattuale possono essere redatte, se del caso, dall’ospite stesso, da un famigliare, 
dall’amministratore di sostegno, se nominato. 

Per motivi organizzativi e gestionali si richiede una fornitura obbligatoria di farmaci e, se del caso, di presidi 
assistenziali sufficienti a coprire fabbisogno dell’ospite per almeno 30 giorni. 

Art. 4 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E GESTITA DALLA RESIDENZA 

Domanda e proposta contrattuale sono corredate dalla seguente documentazione: 

➢ Certificato di stato di famiglia originario o autocertificazione del soggetto, coniuge, figli, fratelli. 

➢ Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali. 

➢ Fotocopia di documento di identità valido (originale da consegnare tassativamente al momento dell’ingresso) 
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➢ Fotocopia codice fiscale (originale da consegnare tassativamente al momento dell’ingresso) 

➢ Fotocopia scheda sanitaria (da consegnare tassativamente in originale al momento dell’ingresso) 

➢ Impegnativa di pagamento della retta da parte del comune di residenza ovvero impegnativa a garanzia 
firmata dai parenti tenuti proponenti ovvero dai soggetti tenuti agli alimenti ai sensi di legge. 

➢ Proposta - contratto di assistenza sottoscritto. 

➢ Versamento del deposito cauzionale pari a € 500,00. 

➢ Scheda di segnalazione per i servizi di rete per l’integrazione ospedale-territorio AAS5 Friuli Occidentale. 

➢ Elenco criteri UVD. 

➢ Certificazione sanitaria redatta dal proprio medico curante. 

➢ Scheda di relazione del servizio sociale. 

➢ Scheda ValGraf Essenziale 2015 con profilo dei bisogni. 

➢ Eventuale lettera di dimissione ospedaliera o da RSA contenente le istruzioni terapeutiche. 

Art. 5 

SISTEMAZIONE RESIDENZIALE 

La residenza offre camere a due, tre e quattro letti, dotate di servizi igienici in linea per quantità e qualità con le 
più recenti normative regionali. 

Ogni posto letto è fornito di armadio per abiti ed effetti personali e comodino; le stanze sono dotate di tavolino 
e sedie in relazione al numero degli occupanti. 

La direzione si riserva la facoltà di sistemare gli ospiti secondo criteri rispondenti alla normativa regionale 
vigente, senza che l’ ospite o chi per essa possa pretendere una sistemazione diversa. 

La direzione si riserva anche di modificare la collocazione degli ospiti, in presenza di problematiche di 
intolleranza caratteriale, o di altre motivazioni tecniche e gestionali, senza dover essere tenuta ad ottemperare a 
richieste specifiche dell’ ospite o dei parenti di lui. 

Art. 6 

CONDIZIONI ECONOMICHE 

L’ importo della retta viene determinato annualmente e con valore impegnativo per l’ anno di calendario in corso 
dal 1 gennaio al 31 dicembre dall’amministrazione della struttura in misura giornaliera. Per praticità la direzione 
si riserva la facoltà di suddividere l’ onere annuale (tariffa giornaliera x 365, o 366 in caso di anno bisestile) in 
dodicesimi di importo uguale da evidenziare poi in fattura. 

Il mancato versamento alle scadenze di cui sopra comporta la facoltà per la direzione di dichiarare la risoluzione 
di diritto del rapporto e conseguentemente il diritto della struttura di non mantenere l’assegnazione del posto a 
favore dell’ assistito. 

il corrispettivo economico di tali prestazioni si articola nelle seguenti misure: 
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a) non autosufficienti:  

➢ in camera doppia, tripla o quadrupla € 55,28  

➢ Per ISEE inferiore od uguale a € 15.000 ulteriore detrazione di € 2,50 giornalieri 

➢ Per ISEE superiore a € 15.000 ed inferiore o uguale a € 25.000 ulteriore detrazione di € 1,50 giornalieri                                        

➢ Non è consentito l’uso singolo delle camere. 

All’ ingresso dell’ospite è richiesto altresì un deposito in contanti per la gestione dei farmaci a pagamento e per le 
spese minute. 

La residenza gestisce il deposito fiduciario per il pagamento dei ticket o dei farmaci a pagamento prescritti, i cui 
importi devono essere rimborsati in contanti a piè di lista, unitamente alla fattura del mese cui si riferiscono. 

I corrispettivi economici di cui al presente articolo sono determinati ed intesi al netto del contributo regionale di 
cui alla L.R. 18/04/1997 N. 019 e succ. mod. ove spettante ed effettivamente liquidato dall’ Ente regione, 
nonché dell’ importo trasferibile dall’azienda per i servizi sanitari n. 6, alla struttura La Panoramica, relativo agli 
oneri sanitari, ai sensi della L.R. 33/88. 

Art. 7 

AGGRAVAMENTI 

Secondo il regolamento regionale di cui al DPG Friuli Venezia Giulia N. 144/2015, qualora si accerti un 
peggioramento delle condizioni psicofisiche dell’Ospite a mezzo di rivalutazione del profilo risultante dalla 
compilazione della scheda Val.Graf, la Residenza ha la possibilità di continuare a fornire assistenza all’ ospite 
nella misura del 20% dei posti letto presenti in ognuno dei due piani. Pertanto, al primo piano, ove sono 
collocati 24 posti letto riservati ad ospiti con profilo B e B comp, possono essere ammessi sino a 5 ospiti che, a 
seguito rivalutazione, risultino rientrare nel profilo A, per la cui assistenza socio-sanitaria non sia tuttavia 
richiesta la presenza dell’infermiere nelle ore notturne; al secondo piano, ove vengono accolti gli ospiti con 
profilo C, sono ammessi sino a 5 ospiti che, in aggravamento, rientrino nel profilo B o B comp. Per tali ospiti, in 
aggravamento, è prevista la rivalutazione del piano assistenziale. In caso di necessità di aumento di risorse socio 
assistenziali (persone, dispositivi, materiale specifico, ausili…) si garantisce la continuità assistenziale con la 
richiesta di contributo economico per gli eventuali maggiori costi sostenuti. 

Art. 8 

SERVIZI NON COMPRESI 

La retta non comprende i seguenti servizi: 

➢ lavaggio e stiratura dei capi di vestiario che necessitano del trattamento a secco 

➢ trasporto dell’ospite per servizi esterni 

➢ spese personali (medicinali non erogabili dal S.S.N., giornali, ecc.) 

➢ tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto di assistenza 

➢ prodotti per l’igiene personale dell’ospite 
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Il corrispettivo economico per l’erogazione di qualsiasi altro servizio non contemplato nell’ articolo 3 e che 
venisse richiesto verrà concordato direttamente con la Direzione. 

Art. 9  

OBBLIGHI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il pagamento della retta verrà effettuato mediante bonifico, o assegno bancario, o circolare alla società La 
Panoramica S.r.l. Le coordinate bancarie verranno fornite all’ atto dell’accettazione della domanda di accoglienza.  

La retta viene applicata a decorrere dal giorno successivo alla comunicazione della disponibilità del posto letto.  

La retta pagata dai privati deve essere corrisposta anticipatamente entro e non oltre il giorno 5 del mese di competenza. 
Per il nuovo ingresso dell’ospite la retta mensile verrà versata il giorno stesso dell’accoglienza.  

La retta pagata da enti pubblici dovrà essere corrisposta entro e non oltre 30 giorni dalla data della fattura. Gli enti 
pubblici soggetti alla normativa specifica sugli appalti pubblici dovranno indicare il codice appalto di riferimento e 
riceveranno contemporaneamente i dati bancari del conto destinato al pagamento. 

In ogni caso gli importi di retta devono essere pagati al netto di qualsiasi spesa o commissione di riscossione. 
Nel caso in cui la retta sia pagata da Enti pubblici, la relativa delibera di spesa dovrà prevedere il pagamento 
senza oneri di tesoreria ovvero l’obbligo di rimborso degli stessi con cadenza almeno annuale. 

Il diritto al mantenimento del posto letto in caso di assenza dell’ospite per qualsiasi motivo (ricovero ospedaliero, 
rientro in famiglia, ecc.) implica il pagamento integrale della retta come sopra specificata. 

Nel caso di recesso volontario l’ospite, o chi per esso, si impegna a dare un preavviso minimo di 21 giorni con 
comunicazione scritta. Per le giornate di mancato preavviso l’ospite, o chi per esso, sarà tenuto a corrispondere 
alla Residenza l’equivalente dell’importo giornaliero della retta, aumentato del contributo regionale. 

In ogni caso la retta giornaliera andrà onorata sino al giorno di uscita compreso.       

All’atto dell’accettazione dell’ospite verrà versato un deposito cauzionale pari a € 500,00 improduttivo di 
interessi o altri aggravi finanziari. 

Ogni importo che per qualsiasi ragione risultasse a credito dell’ospite o di altri soggetti interessati, sarà oggetto di 
nota di accredito da emettersi nei termini di legge e sarà portato in compensazione con gli importi maturati o 
maturandi a favore della residenza. I saldi netti che risultassero dopo le eventuali compensazioni saranno pagati 
entro il mese successivo dalla chiusura del rapporto di assistenza. 

Il ritardato pagamento alle scadenze di cui sopra dà facoltà alla struttura di applicare gli interessi di mora 
secondo le forme prescritte dalla legge con eventuale ricorso alle vie giudiziarie per il recupero coattivo dei 
crediti inclusi gli interessi. 

TITOLO SECONDO – ORGANIZZAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA  

Art. 10 

ATTIVITÀ ASSISTENZIALI  

La residenza per anziani promuove un’assistenza personalizzata fondata sulla percezione soggettiva della persona 
rispetto alle sue condizioni psico/fisiche ed emotive e programma di conseguenza le attività e gli interventi per i 
suoi residenti attraverso la gestione delle risorse umane disponibili, garantendo un aggiornamento costante del 
personale addetto. 
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Le attività della Residenza per anziani “LA PANORAMICA” sono finalizzate a garantire la soddisfazione dei 
fondamentali bisogni della vita, tra i quali: 

1. Bisogno di salute (attraverso l’analisi dei bisogni espressi e latenti, individuazione degli obiettivi sulla 
base delle risorse, elaborazione del progetto di interventi, pianificazione del progetto con l’ospite, se 
disponibile, con la sua famiglia e con l’equipe assistenziale, attuazione degli interventi, verifiche 
intermedie, riprogettazione, verifica finale. 

2. Bisogno di alimentazione, rispettando le preferenze o gli obblighi alimentari, la confessione religiosa 
dell’ospite, compatibilmente con l’organizzazione della Residenza. 

3. Bisogno di sicurezza e protezione, offrendo un ambiente confortevole attraverso il controllo dei 
fattori ambientali come microclima, igiene ambientale, rumore, ecc. 

4. Bisogno di socializzazione, offrendo opportunità ricreative e di contatti sia all’interno della struttura 
sia relazioni con l’ambiente esterno; in tale ambito l’ospite dovrà, salvo comprovati motivi di salute, e 
nelle ore del riposo notturno, soggiornare negli ambienti comuni. 

5. Bisogno di relazione e affetto, favorendo i rapporti con le persone care ed i famigliari. 

6. Bisogno di identità, ponendo ogni possibile rispetto verso le individualità di carattere e di situazione 
psicofisica.  

7. Bisogni sanitari, offrendo gli opportuni interventi assistenziali e curativi rivolti alla prevenzione di 
aggravamenti. 

8. Bisogno di autonomia, offrendo nell’ ambito della struttura gli interventi fisioterapici ed assistenziali 
adeguati al sostegno dell’autonomia nelle attività fondamentali della vita quotidiana in relazione alle 
possibilità offerte dallo stato psico fisico dell’Ospite. 

Art. 11 

ORGANIZZAZIONE GENERALE  

La Residenza fornisce ai propri ospiti i seguenti servizi generali: 

lavanderia e guardaroba 

• Lavaggio e stiratura della biancheria. 

• Il cambio della biancheria da letto è quanto meno settimanale, ed ogni qualvolta si renda necessario. 

• La residenza non assume alcuna responsabilità per i danni derivanti dal deterioramento degli effetti 
personali degli ospiti e si riserva di richiedere eventuale sostituzione dei capi inutilizzabili. 

 

parrucchiere, barbiere, manicure e pedicure   

A seconda delle necessità l’ospite può usufruire a sue spese di detti servizi tenendo presente la particolare 
cura dell’igiene personale richiesta per la vita in comunità.  

 

telefono, posta, giornali, tv.  

• La Direzione della Residenza provvede a ricevere le lettere ed i pacchi in arrivo, distribuendoli il giorno 
stesso agli interessati; così pure provvede alle spedizioni. 

•  Le spese relative ai servizi telefonici e postali sono a carico dell’Ospite. 
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• La Direzione fornisce almeno un quotidiano e garantisce l’acquisto a carico dell’ospite di giornali e 
riviste di suo gradimento, qualora lo stesso non possa provvederne autonomamente. 

• L’ospite potrà utilizzare la propria tv nella stanza nel rispetto della convivenza. Tale utilizzo comporterà 
un contributo fisso pari a € 10 mensili. 

• Gli ospiti possono utilizzare un proprio apparecchio telefonico cellulare, nei limiti e con le regole 
previste sub art. 16 comma 3 e 4. 
 

Art. 12 

ALLOGGIO, USO DEI LOCALI, NORME DI SICUREZZA 

L’Ospite, all’atto dell’ammissione, ha a sua disposizione, in camera due, tre o quattro posti, un letto, un 
comodino ed un armadio e, con il previo assenso della Direzione, può personalizzare lo spazio a lui assegnato di 
mobili o scaffali così come può collocare sulle mensole oggetti e/o soprammobili di limitate dimensioni, purché 
non costituiscano pericolo o disturbo per gli altri.  

Può usare apparecchi audiovisivi purché non arrechino disturbo agli altri Ospiti della Residenza; eventuali canoni 
di abbonamento saranno a carico dell’Ospite. Per motivi di sicurezza non è consentita l’occupazione dei vani 
interni, pubblici o privati, della struttura con piante o vasi.  

Con l’assegnazione dell’alloggio l’Ospite s’impegna a: 

• osservare le regole d’igiene personale e dell’ambiente; 

• non fumare  

• non utilizzare fornelli a combustione; 

• non gettare immondizie, rifiuti ed acqua dalle finestre, né abbandonarli nell’ ambito della residenza; 

• non vuotare nel water, bidet, vasca o lavabo qualsiasi materia grassa o di altra natura tale da otturare o 
nuocere al buono stato delle condutture; 

• avere cura delle attrezzature e degli arredi, rispettare le piante del parco, segnalare alla Direzione guasti e 
disservizi causati da sé o da altri; 

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

• rispettare la quiete degli altri Ospiti. 
 

• È fatto espresso divieto agli ospiti di accedere non accompagnati al bar adiacente la struttura, salvo 
i casi autorizzati dalla direzione a seguito valutazione dell’equipe assistenziale. 

 

L’ Ospite o chi per esso è tenuto a risarcire la Residenza degli eventuali danni arrecati volontariamente o per 
propria incuria o trascuratezza. La Residenza ha facoltà di trasferire l’Ospite in un alloggio diverso da quello 
assegnato all’ ingresso qualora ciò sia richiesto dalle esigenze della vita comunitaria o dalle mutate condizioni 
psico-fisiche dell’Ospite medesimo. 

Art. 13 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

Il menù giornaliero, composto da prima colazione, pranzo, refezione pomeridiana e cena, varia a seconda delle 
stagioni. 

Diete particolari, e conseguenti variazioni del servizio di ristorazione, sono prescritte dal Medico specialista che 
le notifica alla Direzione della Residenza. 
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La colazione, il pranzo, e la cena e la refezione pomeridiana sono serviti in sala da pranzo. Ciò anche per favorire 
e stimolare le relazioni sociali tra gli ospiti. In casi comprovati da una condizione di necessità fisica dell’ospite la 
Direzione dispone il servizio in stanza. 

Gli orari dei pasti sono i seguenti: 

• dalle ore 08.15 alle ore 08.30 – prima colazione; 

• dalle ore 12.00 alle ore 12.30 – pranzo; 

• dalle ore 15.00 alle ore 15.30 – merenda 

• dalle ore 18.00 alle ore 18.30 – cena. 
 
Detti orari possono subire delle variazioni per necessità organizzative od operative. 

La tabella dietetica predisposta dall’ Azienda per l’assistenza sanitaria competente viene allegata al presente 
regolamento sub A) 

Art. 14 

SERVIZIO MEDICO, INFERMIERISTICO E FARMACEUTICO 

La Residenza mette a disposizione dei Signori Medici il proprio ambulatorio, e provvede a: 

• chiamare in caso di necessità il servizio medico ottenibile al momento.; 

• prestare all’ ammalato le cure necessarie; 

• approvvigionare e somministrare i medicinali prescritti; 

• organizzare il trasporto dell’ospite per l’eventuale ricovero ospedaliero, su disposizione del Sanitario; 

• organizzare a mezzo soggetto terzo il trasporto per le visite sanitarie (il relativo costo sarà addebitato 
all’ospite). 

 

Tutte le prestazioni di carattere infermieristico sono effettuate da personale abilitato ai termini di Legge; pertanto 
la Residenza d’intesa con l’AAS territorialmente competente garantirà il servizio infermieristico.  

L’Ospite è tenuto a rimborsare alla Residenza le spese per medicinali e cure particolari non indennizzate dal 
Servizio Sanitario Nazionale. 

 

Art. 15  

ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI, OCCUPAZIONALI 

L’ Ospite è libero di organizzare il proprio tempo libero in attività ricreative, culturali ed occupazionali e 
spontaneamente scegliere di partecipare ad attività organizzate sia dalla struttura che esternamente. 

La Residenza promuove le iniziative che favoriscano i rapporti esterni dell’Ospite volte a mantenere i contatti 
con l’ambiente di provenienza e, nello stesso tempo, ad integrarlo nella nuova realtà. 

Gli Ospiti della Residenza, qualora lo richiedano o ciò rientri in un quadro terapeutico di riabilitazione psico-
fisica, possono essere occupati in attività occupazionali a loro idonee su un progetto elaborato dall’equipe 
assistenziale e riabilitativa. 

Art. 16 
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NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO DEI RESIDENTI 

gli ospiti, come pure i loro famigliari, amici, conoscenti che frequentino i locali della Residenza sono tenuti ad 
improntare ogni rapporto interpersonale al rispetto ed alla reciproca comprensione, collaborazione, solidarietà, 
cordialità e famigliarità mediante comportamenti coerenti con detti principi. 

L’ospite deve mantenere anche con il personale dipendente della Casa di Riposo rapporti di reciproco rispetto e 
comprensione, segnalando eventuali inadempienze alla Direzione, ovvero utilizzando l’esistente cassettina per le 
segnalazioni sita nell’ ingresso, accanto alla bacheca delle comunicazioni. 

L’ uso di telefoni cellulari è libero nell’ ambito della giornata; viceversa è vietato l’uso di tali apparati nelle ore 
notturne, dalla messa a letto alla sveglia, nelle ore dei pasti ed in ogni caso durante gli interventi sanitari, di igiene 
o ogni altro intervento assistenziale da parte degli operatori della struttura a favore degli ospiti. 

Ripetute violazioni dei limiti di uso del telefono cellulare consentiranno al la direzione di trattenere in custodia 
l’apparato telefonico. 

Gli operatori della struttura sono naturalmente a disposizione per comunicazioni obiettivamente urgenti, sia in 
entrata che in uscita, lungo tutto l’arco del servizio. 

L’Ospite è libero di ricevere parenti ed amici presso i locali della Casa, come pure di recarsi al paese di 
provenienza o in altro luogo, quando lo desideri, avendo comunque l’avvertenza di preavvisare l’eventuale 
assenza che comporti il non pernottamento presso la Residenza ovvero il mancato uso del servizio di mensa. 
Dette assenze non influiscono sull’ obbligo del pagamento della retta di degenza. 

In ogni caso di allontanamento dalla struttura, sia da solo che accompagnato, l’Ospite, o chi per esso, dovrà 
sottoscrivere una dichiarazione di uscita comportante l’esonero di ogni responsabilità nei confronti della 
Residenza per il periodo di assenza.  

Gli orari di visita di parenti ed amici sono previsti tra le ore 09:50 e le ore 11:50 e tra le ore 14:30 e le ore 17:50, 
salvo casi espressamente autorizzati dalla Direzione e concordati con i familiari. 

I parenti e amici in visita potranno portare agli ospiti anche generi alimentari purchè compatibili con le 
esigenze sanitarie degli stessi e VANNO RIGOROSAMENTE CONSEGNATI AGLI OPERATORI 
DI STRUTTURA MUNITI DELLA DOCUMENTAZIONE FISCALE DI ACQUISTO, O ALTRA 
EQUIPOLLENTE, CERTIFICANTE IL VENDITORE E LA DATA DELL’ ACQUISTO 
MEDESIMO, DIVERSAMENTE SARANNO OBBLIGATORIAMENTE ELIMINATI.  

L’orario di rientro in struttura degli ospiti è alle ore 18:030. Ogni deroga deve essere concordata con la 
Direzione. 

Art. 17 

RAPPORTI CON IL PERSONALE DELLA RESIDENZA 

L’Ospite dovrà mantenere con il personale della Residenza rapporti di rispetto e comprensione, segnalando 
eventuali inadempienze alla Direzione.  

L’Ospite non potrà pretendere trattamenti e prestazioni non previste dalla residenza elargendo mance al 
personale, al quale è fatto espresso divieto di accettarle. 

I visitatori devono osservare un comportamento decoroso e non devono in alcun modo turbare la tranquillità 
della residenza e degli ospiti, astenendosi da qualsiasi comportamento che possa recare pregiudizio all’ ordinato 
funzionamento della Casa di Riposo. 
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Art. 18 

RAPPORTI TRA GLI OSPITI 

L’Ospite ha il diritto di organizzarsi nell’ambiente, che in quel momento rappresenta la sua casa, secondo il 
proprio modo di vita, nel pieno rispetto del suo credo religioso e politico e nella necessaria osservanza delle 
norme di una serena vita comunitaria. 

Gli Ospiti impronteranno i loro rapporti al massimo rispetto ed alla reciproca comprensione, collaborazione e 
solidarietà, in un comportamento dignitoso anche nel linguaggio e nelle espressioni. 

Lo stesso principio verrà applicato a qualsiasi persona che faccia visita agli Ospiti. 

In caso di mancata osservanza la direzione dopo averne fatto segnalazione ai parenti o al servizio sociale di 
riferimento della persona, si riserva la facoltà di dimettere l’ospite stesso.  

Art. 19 

DIMISSIONI  DELL’OSPITE 

L’ Ospite verrà dimesso: 

• su sua richiesta, con preavviso scritto di 21 gg  

• quando non sussisteranno più le condizioni che ne avevano determinato l’accoglimento; 

• quando si renderà responsabile di cattiva condotta; 

• qualora l’Ospite abbandonasse volontariamente e consapevolmente la Residenza ; 

• qualora vi sarà un’insolvenza nel pagamento della retta   
 

La Direzione nei suddetti casi si impegnerà ad informare il Comune di provenienza o chi ha provveduto al suo 
ricovero.  

La Direzione della Residenza notificherà per iscritto all’interessato il provvedimento motivato. 

In caso di decesso dell’Ospite i famigliari o il Comune che si è impegnato al pagamento della retta dovrà 
provvedere alle onoranze funebri e alle relative spese. 

Entro il termine di 60 giorni di calendario, a partire dalla data di dimissione di un ospite, dovuta a qualsiasi 
motivo, entro il quale l’ospite stesso ovvero uno dei famigliari o il sottoscrittore della proposta contratto di 
assistenza devono ritirare tutti i suoi capi di abbigliamento, biancheria intima, ausili in comodato, nonché effetti 
ed oggetti personali. Oltre tale termine la Direzione declina ogni responsabilità in merito alla conservazione di 
qualsiasi oggetto personale dell’ospite dimesso, o da questi ricevuto in comodato.    
          

La Direzione  

Pinzano al Tagliamento, lì 

FIRMA PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE 

__________________________________________ 


