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Allegato a deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.  10   del   13/10/2015 
 
Articolo 1 – Tipologia e Finalità della Struttura 

1.1. L'IPAB Pensionato Regina Elena, di seguito chiamata Pensionato, gestisce in Pancalieri per l'attuazione dei 
suoi scopi statutari una Residenza Assistenziale per anziani non autosufficienti e assimilati. 

1.2. Per l’esercizio della Residenza Assistenziale sono stati conseguiti l’autorizzazione rilasciata in via definitiva 
dall’ASL 8 con determinazione del Direttore Generale 531 in data 4/4/2006 modificata con determinazione 
n.149 del 28/9/2012, l’accreditamento istituzionale rilasciato con determinazione del Direttore Generale 
dell’ASL TO5 n.1296 del 15 dicembre 2010 

1.3. Il presente Regolamento disciplina i servizi prestati, le modalità di accoglienza e di dimissione, la convivenza 
all'interno del Pensionato, i rapporti tra il Pensionato, gli ospiti e chi li rappresenta e più in genere i soggetti 
che a qualsiasi titolo si trovano nella Residenza. Per il personale dipendente o convenzionato o a contratto 
addetto ai servizi sono inoltre vigenti disposizioni quali il Codice di comportamento e provvedimenti appositi. 

1.4. Il Pensionato può gestire servizi residenziali e non residenziali di assistenza ad anziani ed inabili di entrambi i 
sessi, nel rispetto delle autorizzazioni conseguite e in conformità alle norme vigenti, tra cui in particolare la 
Carta dei Servizi e  il presente Regolamento.  

1.5. Sono autorizzati presso la Residenza Assistenziale i seguenti nuclei: 
o 34 posti di RSA come segue: 

 10 posti letto – piano rialzato – 5 camere a due letti 
 24 posti letto – manica est 5 camere a due letti, manica centrale 5 camere a due letti, manica 

centrale 4 camere a un letto 
o 25 posti di RA/RAB come segue: 

 RAB 7 (bassa intensità) posti letto – primo piano manica sud – 7 camere singole 
 RAB 8 (bassa intensità) posti letto – primo piano manica ovest – 6 camere singole, 1 camera 

doppia 
 RA 10 (bassa intensità) posti letto – bassa intensità – secondo piano manica ovest – 6 camere 

singole, 2 camere doppie 
1.6. La tipologia dei servizi residenziali e non residenziali tutelari prestati dal Pensionato e il relativo modello 

organizzativo corrispondono ai livelli e fasce di intensità assistenziale individuati dalla Regione ed assegnati 
dall’Unità di Valutazione Geriatrica o ancora a progetti individuali concordati con la stessa ASL e con l’Ente 
gestore delle funzioni assistenziali oppure ancora, in caso di ricoveri in regime privato, con l’ospite e/o la sua 
famiglia. 

1.7. I Servizi di cui al comma precedente potranno essere completati con servizi ambulatoriali, specialistici e 
consultoriali a favore della popolazione anziana ed inabile. 

1.8. L'assistenza prestata è uguale per tutti gli ospiti e si differenzia esclusivamente in ragione delle condizioni di 
salute che determinano le necessità di assistenza e delle indicazioni fornite dai Piani di Assistenza 
Individualizzati (PAI). 

1.9. Il Pensionato può prestare l’assistenza in esecuzione di contratto di servizio appositamente stipulato con gli 
enti gestori delle funzioni sanitarie e/o assistenziali. 

1.10. Il Pensionato può anche, in caso di disponibilità di posti,  prestare assistenza in regime privato extra contratto 
con ASL. regolando il rapporto con l'ospite e con la sua famiglia mediante apposito contratto e sulla base del 
presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

 
 
Articolo 2  – Dodecalogo dei diritti degli Ospiti 

2.1. Sono diritti fondamentali degli ospiti: 
- Diritto alla vita – ogni persona deve ricevere la tempestiva, necessaria e appropriata assistenza per il 

soddisfacimento dei bisogni fondamentali per la vita; 
- Diritto di cura ed assistenza – ogni persona deve essere curata in scienza e coscienza e nel rispetto delle 

sue volontà; 
- Diritto di prevenzione – ad ogni persona deve essere assicurato ogni strumento atto a prevenire rischi e/o 

danni  alla salute e/o alla sua autonomia; 
- Diritto di protezione – ogni persona in condizioni di bisogno deve essere difesa da speculazioni e raggiri; 
- Diritto di parola e di ascolto – ogni persona deve essere ascoltata e le sue richieste  soddisfatte nel limite 

del possibile; 
- Diritto di informazione – ogni persona deve essere informata sulle procedure e le motivazioni che 

sostengono gli interventi a cui viene sottoposta; 
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- Diritto di partecipazione – ogni persona deve essere coinvolta sulle decisioni che la riguardano; 
- Diritto di espressione – ogni persona deve essere considerata come individuo portatore di idee e valori ed 

ha il diritto di esprimere le proprie opinioni; 
- Diritto di critica – ogni persona può dichiarare liberamente il suo pensiero e le sue valutazioni sulle attività 

e disposizioni che la riguardano; 
- Diritto al rispetto ed al pudore – ogni persona deve essere chiamata con il proprio nome e cognome e deve 

essere rispettata la sua riservatezza ed il suo senso del pudore; 
- Diritto di riservatezza – ogni persona ha diritto al rispetto del segreto su notizie personali da parte di chi 

eroga direttamente o indirettamente l’assistenza ; 
- Diritto di pensiero e di religione – ogni persona deve poter esplicitare le sue convinzioni filosofiche, 

sociali e politiche nonché praticare la propria confessione religiosa, nel rispetto delle convinzioni degli 
altri ospiti. 

 
 
Articolo 3 - Inserimento negli elenchi per il ricovero in convenzione, inserimento in lista di attesa per il ricovero. 
 

3.1. Per l’inserimento negli elenchi per l’ingresso nella residenza assistenziale tutelare in convenzione con l’ASL il 
procedimento è attivato dalla persona che chiede assistenza o dalla sua famiglia o da chi per essa ed è 
espletato dal Servizio territorialmente competente. 

3.2. La tipologia di assistenza da erogare in tale caso è individuata dall’Unità di Valutazione Geriatrica competente 
e verificata dall’Equipe Multidisciplinare della Residenza all’atto del ricovero. 

3.3. Il procedimento per l’inserimento nella lista di attesa per i ricoveri nella Residenza è attivato dalla domanda 
della persona che chiede l’assistenza o da chi per essa ed è espletato dall’Ente gestore della Residenza. 

3.4. In caso di ricovero in regime privato, se l’anziano o l'inabile non è ancora stato valutato dall'Unità di 
Valutazione Geriatrica competente, la tipologia di assistenza da prestare viene definita provvisoriamente 
d'intesa tra la Direzione della Casa e l'ospite interessato o la sua famiglia. In caso di non autosufficienza entro 
trenta giorni dal ricovero l’Equipe Multidisciplinare provvederà alla stesura del PAI. 

3.5. L’Equipe Multidisciplinare è costituita da Medico di MG, IP Responsabile dell’Assistenza o suo delegato, un 
OSS, un FKT, un animatore. Il Responsabile di Struttura e il Direttore Sanitario hanno il diritto di partecipare 
alle riunioni dell’Equipe. In caso di stesura del PAI e del suo adeguamento l’Equipe è integrata con l’assistito 
o il suo care giver se disponibile.  

3.6. Il responsabile del PAI viene individuato in un operatore in servizio stabile presso la Residenza Assistenziale 
con il profilo professionale di OSS o di IP. L’individuazione del responsabile di ciascun PAI avviene in modo 
che tutti gli operatori stabilmente in servizio nella Residenza svolgano tale funzione e risulta specificamente 
da ogni singolo PAI. 

 
 
Articolo 4 – Procedimento di ricovero 

4.1. Le persone che intendono essere ricoverate nella Residenza assistenziale in regime privato devono presentare 
domanda su modulo appositamente predisposto nel quale saranno dichiarati oltre alla residenza, ai propri dati 
anagrafici e al Codice Fiscale: 

- la presa visione della Carta dei Servizi e del presente Regolamento 
- la scelta di uno dei medici di Medicina Generale operanti nella Struttura  
- l’accettazione senza vincolo alcuno al trasferimento in altro nucleo della Residenza o in altra 
struttura entro giorni quindici qualora l'Ente comunichi di non poter prestare assistenza adeguata 
all'intervenuto aggravamento o modificazione delle condizioni di salute. 
- procedura da seguire in caso di criticità delle condizioni di salute. 

4.2. Alla domanda saranno allegati: 
- dichiarazione redatta nella forma richiesta dalla Direzione con la quale il parente o amico o l’assistente 
sociale competente dichiara di accettare di fungere da tramite tra la Direzione del Pensionato e l'ospite ogni 
volta che se ne presenti la necessità o l’opportunità per l'ospite stesso o per la Struttura e ancora si impegna a 
farsi carico di qualsiasi richiesta relativa a contribuzione o integrazione di retta da parte di ASL, CISA, 
comune. 
- certificato del medico curante attestante le patologie da cui il richiedente è affetto, l'assenza di malattie che 
impediscono l’inserimento in comunità, le terapie in corso, eventuali prescrizioni dietetiche. 
- altra documentazione sanitaria recente (cartelle ospedaliere, perizie, esiti di esami e simili) utile per valutare 
le condizioni di salute 

4.3. In caso di inabilità o di incapacità dell'ospite da assistere, la procedura necessaria per il ricovero sarà espletata 
da un familiare avente titolo, amico o assistente sociale competente. 
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4.4. Prima dell’ingresso nella Residenza l'ospite o chi per esso è tenuto a: 
- prendere visione della camera in cui sarà ospitato e concordare con la Direzione la data di ingresso 
- stipulare il contratto di accoglienza per i ricoveri a tempo indeterminato; nel caso di ricoveri di emergenza il 
contratto potrà essere stipulato anche successivamente al ricovero, comunque entro 20 giorni dall’ingresso 
nella Residenza 
- accettare un periodo di prova di giorni quindici durante il quale la Direzione potrà rinunciare al ricovero nel 
caso in cui ritenga impossibile fornire adeguata assistenza all'ospite 
- presentarsi fornito di un corredo personale la cui consistenza minima è indicata dalla Responsabile 
dell’Assistenza. 

4.5 In caso di ricovero temporaneo la stipulazione del contratto potrà avvenire anche soltanto con sottoscrizione di un 
foglio di impegno.  
 
Articolo 5 - Precedenze nell'inserimento 

5.1. In rispetto della convenzione/contratto di servizio stipulato con l’ASLTO5, del proprio statuto e del principio 
della accessibilità dei servizi,  il Pensionato assegna i posti per non autosufficienti che rimangono vuoti prima 
alle persone che richiedono il ricovero in convenzione con la stessa ASLto5, in subordine alle persone che 
richiedono il ricovero in convenzione con altre ASL. In mancanza di richieste di ricovero in convenzione con 
ASL i posti vuoti sono coperti mediante ricoveri in regime privato. 

5.2. In caso di ricovero in regime privato il Pensionato darà la precedenza ai residenti in Pancalieri già compresi 
nella graduatoria estesa dall'Unità di Valutazione Geriatrica dell'ASLTO5, in subordine ad ospiti in 
graduatoria presso altre ASL, ancora in subordine ai residenti in Pancalieri con priorità per quelli che già 
fruiscono di servizio diurno eventualmente erogato nella Struttura o di progetto speciale e quindi ai cittadini 
pancalieresi e poi ad altre persone, con priorità per quelle che già hanno fruito in precedenza dei servizi del 
Pensionato e/o per quelle per le quali pervenga richiesta dall'Ente gestore delle funzioni socio assistenziali o 
che comunque devono affrontare gravi problemi familiari. 

 
 

Articolo 6 – Prestazioni e modalità di erogazione  
6.1. Il Pensionato è impegnato per quanto concerne i servizi residenziali, per tutto il giorno e per tutti i giorni 

dell'anno solare, nel soddisfacimento dei bisogni primari dell'ospite: igiene e decoro personale, sonno e 
riposo, vestizione e svestizione, alimentazione, espletamento delle funzioni fisiologiche, sicurezza, socialità, 
mantenimento della propria identità personale e sociale. Più in particolare il Pensionato assicura ad ogni 
persona ospite le prestazioni inserite nei L.E.A., che si riepilogano come segue: 

a) tutte le prestazioni finalizzate al recupero se possibile e/o al mantenimento dell’autonomia residua e 
più in dettaglio assistenza diretta mediante: 

- aiuto nell'alzarsi da letto e nel coricarsi,  e mobilizzazione delle persone allettate e/o in carrozzina 
(tutti gli anziani saranno alzati salvo gravi controindicazioni) 
- aiuto e/o esecuzione dell’igiene e cura personale quotidiana e periodica 
- aiuto nella scelta dell'abbigliamento e nella vestizione 
- aiuto nella assunzione del cibo e delle bevande 
- aiuto nell'uso di ausili e accorgimenti atti a favorire l’espletamento autonomo delle attività 
- messa a disposizione di locali ed attrezzature idonei per lo svolgimento delle diverse attività citate 
nonché per la riabilitazione motoria 
- riordino e sanificazione delle camere e degli ambienti di uso collettivo 

b) le prestazioni per la tutela igienico sanitaria della persona quali: 
- assistenza medica in generale 
- monitoraggio precoce dei  peggioramenti dello stato di salute fisico e di compromissione funzionale 
e attivazione tempestiva degli interventi sanitari per farvi fronte 
- somministrazione dei farmaci, aiuto e controllo nell'assunzione degli stessi, attività di cura in genere 
secondo le prescrizioni del medico (a solo titolo di esempio: terapia iniettiva, fleboclisi, medicazioni, 
prelievi, ossigenoterapia) 
- prevenzione delle cadute e delle lesioni da pressione 
- riabilitazione, che sarà resa in relazione alle necessità degli ospiti su prescrizione di medico fisiatra e 
del medico curante 
- adozione di misure di contenimento indispensabili per garantire l’incolumità personale dell’ospite 
- prestazioni di pronto intervento di semplice attuazione 
- chiamata del medico o invio in ospedale in caso di necessità 
- approvvigionamento dei farmaci e dei presidi 
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c) un vitto adeguato alle condizioni fisiche e in particolare di masticazione e deglutizione dell'ospite e per 
quanto possibile anche ai suoi gusti ed abitudini, monitoraggio dello stato di nutrizione. 
d) il mantenimento dei contatti tra gli ospiti e i loro familiari e tra gli ospiti soli e il Servizio Sociale che li 
ha in carico  
e) la promozione della relazione tra gli ospiti tra loro e con il personale operante nella Residenza e il 
mantenimento di contatti con l’esterno, mediante l’informazione su quanto avviene nella Struttura e 
all'esterno di essa, momenti di animazione comuni, uscite, iniziative di socializzazione realizzate all'interno 
anche attivando le risorse di volontariato presenti sul territorio, specifiche attività di recupero cognitivo e di 
agevolazione/promozione della relazione 
f) l’assistenza religiosa, secondo le scelte di ciascun ospite, nel rispetto dell’impostazione assistenziale e 
religiosa che da sempre caratterizza la Struttura. 
g) il soddisfacimento di altre necessità non espressamente citate sopra ma individuate nel PAI come 
importanti per garantire all'ospite la migliore qualità di vita possibile e l’accompagnamento ad una morte 
serena e dignitosa. 

6.2. Sono escluse dalle prestazioni fornite dal Pensionato e quindi a carico degli ospiti o di chi per essi le pratiche 
relative alla prima richiesta all’ASL di appartenenza dei presidi e ausili sanitari e per la deambulazione. 

6.3. E’ comunque escluso dalle prestazioni e servizi forniti dal personale del Pensionato l’accompagnamento 
dell’ospite in caso di ricovero in ospedale o casa di cura e/o a visite specialistiche ed esami. 

6.4. Al momento del ricovero l’ospite viene preso in carico in modo globale, mediante l'intervento integrato di tutti 
gli operatori professionali rappresentati nell’Equipe Multidisciplinare. 

6.5. Per ogni ospite l'Equipe Multidisciplinare  provvederà nei termini stabiliti dalla normativa a 
revisionare/predisporre un progetto individualizzato di assistenza (PAI) alla cui stesura dovrà partecipare 
anche il famigliare care giver o chi per esso. Tale progetto sarà finalizzato al mantenimento delle capacità 
residue dell'Ospite, al recupero per quanto possibile delle capacità in disuso o perse, a rassicurarlo evitando la 
depressione, alla migliore qualità di vita possibile per lo stesso. 

6.6. In caso di divergenza di vedute tra l’Equipe Multidisciplinare e il familiare sugli interventi da attuare il 
Responsabile di Struttura richiederà l’interessamento dei Servizi Sociali competenti e se necessario del 
Giudice Tutelare. 

6.7. Le attività giornaliere di base all’interno della Residenza assistenziale si sviluppano secondo il seguente 
programma di lavoro, con orari puramente indicativi: 
 

dalle 07 alle 08 Igiene personale degli ospiti, medicazioni, fisioterapia passiva, alzata 
dalle 08 alle 09 Somministrazione colazione 
dalle 09 alle 11.45 Attività diverse di cura delle persone: medicazioni particolari, prestazioni di fisioterapia, 

bagni, barbe, parrucchiere, idratazione, animazione e recupero cognitivo, visite 
dalle 11.45 alle 13 Preparazione al pranzo e somministrazione 
dalle 13 alle 15 Igiene del cavo orale e/o riordino delle persone ove necessario, riposo pomeridiano per coloro 

che ne abbisognano 
dalle 15 alle 18.15 Attività diverse come al mattino: visite, somministrazione tè o altre bevande, merenda verso 

le 16 
dalle 18.45 alle 20 Preparazione alle cena e somministrazione 
dalle 20 alle 21 Messa letto 
dalle 21 alle 07 Sorveglianza e assistenza: risposta alle chiamate, giro letti con cambi e riposizionamenti 

come da programma di lavoro o all’occorrenza 
 
 
 
Articolo 7 – Altre prestazioni comprese nella quota sanitaria 

7.1. Per tutti gli ospiti ricoverati nella residenza assistenziale residenti nella Regione Piemonte l’A.S.L. TO5 
garantisce l’assistenza specialistica, protesica, integrativa, farmaceutica e le prestazioni diagnostico-
terapeutiche, ove possibile direttamente presso la residenza assistenziale, secondo le necessità degli ospiti e 
con le seguenti precisazioni: 

-la fornitura diretta dei farmaci avviene sulla base di quanto previsto nel Prontuario Terapeutico 
Aziendale (PTA). L’erogazione di farmaci non compresi in PTA è valutata dalla Commissione 
Terapeutica Aziendale 
-la fornitura diretta dei prodotti per la Nutrizione Artificiale, dei supplementi nutrizionali orali calorici 
e dei sostituti dell’acqua avviene sulla base del Piano Nutrizionale: 
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-la fornitura diretta di materiale di medicazione avanzata avviene sulla base di Piani terapeutici 
rilasciati da Specialisti del SSN, nei quadri clinici e con le modalità di prescrizione previste dalle 
disposizioni regionali.  
-l’ossigenoterapia viene garantita o direttamente mediante bombole assegnate “ad personam”oppure 
mediante l’utilizzo delle attrezzature assegnate alla residenza assistenziale per fare fronte a situazioni 
di emergenza. 
-la fornitura di protesi ed ortesi, previste dagli elenchi 1, 2 (esclusi quelli espressamente previsti dalla 
DGR 85-6287 del 2/82013) e 3 del D.M. 332/99 è garantita sia per gli ospiti in regime di convenzione 
sia per gli ospiti ricoverati in regime privato, secondo le disposizioni vigenti 
-l’ASLTO5 ha concordato con le strutture del suo territorio le modalità della fornitura diretta di 
presidi degli elenchi 2 e 3 del D.M. 332/90 
-la fornitura di presidi antidecubito con caratteristiche particolari è a carico del Pensionato in base a 
specifico progetto assistenziale definito con il Distretto dell’Asl di residenza. 

7.2 I pannoloni rientrano tra i presidi forniti dal SSR nella quantità giornaliera indicata dal medico di fiducia 
dell’utente. Una corretta applicazione dei protocolli riguardanti l’incontinenza, ed uno scrupoloso monitoraggio 
giornaliero, consentono in genere di richiedere l’adeguamento della fornitura alle reali esigenze dei singoli ospiti  
secondo quanto precisato nel Contratto di servizio stipulato dall’Ente con l’A.S.L. ed il Soggetto gestore delle 
funzioni socio-assistenziali. In casi del tutto particolari, per mantenere le migliori condizioni igieniche, può essere 
richiesta all’ospite o alla sua famiglia l’integrazione della fornitura dei presidi per l’assorbenza forniti dall’ASL. 

7.3 Trasporti 
 i trasferimenti in ambulanza in casi di emergenza (chiamata 118) sono sempre a carico del SSR. I 

trasferimenti per l’effettuazione di prestazioni diagnostiche e specialistiche prescritte dai Medici di MG 
agli ospiti ricoverati in convenzione, qualora non erogabili direttamente nell’ambito della struttura 
residenziale, sono a carico dell’ASL esclusivamente per gli ospiti la cui retta alberghiera è integrata 
dall’Ente gestore delle funzioni assistenziali, mentre il ritorno dall’ospedale dopo un ricovero è a carico 
della residenza assistenziale ed è quindi compreso nella retta; 

 le spese per trasporti per altre esigenze personali non sanitarie sono sempre a carico dell’ospite,  
 per gli ospiti in regime privato, salvo che per i casi di emergenza, tutti i trasporti sono a loro carico.  

 
Articolo 8 – Prestazioni di natura alberghiera comprese nella retta giornaliera 
Sono comprese nella retta le seguenti prestazioni: 

8.1. La fornitura e somministrazione del vitto, sulla base di menù giornaliero a rotazione mensile, su tabelle 
nutrizionali e dietetiche approvate dal competente servizio dell’ASL. In caso di difficoltà di masticazione e/o 
deglutizione la cucina provvede alla omogeneizzazione degli alimenti. Per gli ospiti non autosufficienti nella 
assunzione dei pasti la retta comprende l’imboccamento da parte del personale OSS, al letto per gli ospiti che 
non possono essere alzati. 

8.2. Lavanderia e stireria della biancheria piana e degli indumenti degli ospiti, contenuto nel numero di capi di uso 
corrente e di tessuto che consenta un’adeguata sanificazione, contrassegnati a cura della famiglia in modo da 
essere identificabili. All’ingresso in struttura il Responsabile dell’assistenza concorderà con l’ospite i capi 
necessari per ogni stagione e assegnerà il numero identificativo da riportare sui capi. 

8.3. Servizio di parrucchiere, barbiere nei giorni e negli orari esposti; il servizio di parrucchiere include le attività 
connesse con l’igiene personale: lavaggio, asciugatura. Taglio/piega dei capelli viene  garantito almeno una 
volta al mese. 

8.4. Pulizia: le pulizie di camere e di ambienti di uso collettivo che di norma devono essere effettuate nella 
mattinata e in altri tempi all’occorrenza. 

8.5. Servizio telefonico: per la ricezione sono a disposizione degli ospiti apparecchi fissi ai piani e in saletta al 
piano terreno e ancora telefoni portatili. 

8.6. Distribuzione della posta: la posta viene distribuita agli ospiti giornalmente, salvo diverse disposizioni 
impartite dai familiari di persone non autonome. 

8.7. I servizi e le prestazioni di cui sopra sono ricompresi nella tariffa globale giornaliera. Nessun corrispettivo 
potrà essere richiesto dalla Residenza per le prestazioni e i servizi elencati al presente articolo. 

 
 
Articolo 9 – Altre attività alberghiere e/o di servizio alla persona non incluse nella tariffazione residenziale e 
pertanto a totale carico dell’utente 

9.1 La struttura residenziale socio-sanitaria accreditata con sistema il pubblico può offrire ed erogare prestazioni a 
favore degli ospiti inseriti dal sistema stesso, aggiuntive ed ulteriori rispetto a quelle previste nei Livelli 
Essenziali di Assistenza (L.E.A.), nel rispetto della disciplina regionale contenuta nelle DD.GG.RR. n. 17-
15226/2005 e s.m.i., All.1, n. 2-3520/2006, All.A, punto 2, n. 39-9365/2008, All.1, punto 1.E.   
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        Tali prestazioni possono essere: 
1. espressamente richieste dell’Utente, senza alcun obbligo in capo alla struttura ospitante; 
2. offerte da parte della struttura, nell’elenco indicato dalla D.G.R. n. 17-15226/2005 e s.m.i.,  
3. Le prestazioni/attività di cui al punto 2 dell’allegato A possono essere erogate in coerenza con i seguenti 

principi desunti dal vigente quadro normativo: 
o afferiscono all’ambito del rapporto privatistico che  si viene a creare fra la l’Utente e la struttura 

ospitante, nell’erogazione di prestazioni ulteriori rispetto ai L.E.A.; 
o deve essere garantita in capo all’Utente la libertà di scegliere se usufruirne  o meno; 
o devono essere riferibili alla singola persona e non alla generalità degli ospiti; 
o si collocano nell’ambito delle prestazioni alberghiere e/o di servizio alla persona. 

9.2. La Residenza assistenziale del Pensionato Regina Elena offre ed eroga le seguenti prestazioni/attività 
aggiuntive ed ulteriori rispetto ai L.E.A.: 

a. Parrucchiere: include tutte le attività ulteriori rispetto a quelle connesse con l’igiene personale (lavaggio, 
asciugatura, tagli nella frequenza specificata all’articolo 8.3) quali ad esempio permanente, tinta, 
depilazione; 

b. Lavanderia e stireria: include la gestione dell’abbigliamento personale per la parte eccedente il numero di 
capi di uso corrente;  

c. Cure estetiche escluse quelle assegnate dal PAI nonché quelle prescritte dal medico per esigenze sanitarie; 
d. Bar, a disposizione di ospiti e familiari mediante distributori di bibite, bevande calde e snack; 
e. Trasporti e servizi di accompagnamento per esigenze personali, diverse da quelle di ordine sanitario  o 

socio-assistenziale; 
f. Supplementi per camera singola o per camere con accessori ulteriori rispetto a quelli previsti dalla 

normativa regionale per le strutture socio-sanitarie per anziani non autosufficienti. 
9.3. Il servizio di aria condizionata o climatizzazione per gli ambienti comuni rientra nella retta e quindi non può 

essere richiesto per esso alcun supplemento.  
9.4. Al fine di consentire l’espletamento della funzione di tutela dell’Utente prevista dalla D.G.R. n. 2-3520/2006, i 

costi giornalieri dei servizi e prestazioni supplementari vengono annualmente inviati alla competente 
Commissione di vigilanza dell’A.S.L ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali di residenza 
dell’Utente al fine di rendere trasparenti i costi dovuti per ogni singolo supplemento. 

9.5. Servizio di onoranze funebri: il Pensionato è dotato di camera mortuaria nella quale vengono trasferite le salme 
degli ospiti deceduti. Spetta esclusivamente ai parenti dell’ospite deceduto la scelta dell’impresa e il 
conferimento dell’incarico di espletamento di tutte le incombenze della circostanza.  

 
 
Articolo 10 - Risorse messe a disposizione dal  Pensionato 

10.1. Per la gestione dei servizi sanitari assistenziali tutelari residenziali e non residenziali il Pensionato impiegherà 
in proprio: 

-tutte le attrezzature indispensabili per lo svolgimento delle attività assistenziali in sicurezza, come letti a tre 
sezioni, materassi e cuscini antidecubito, dispositivi di contenzione, solleva persone e relative “imbragature”, 
barella doccia e simili. 
-il seguente personale, con impegno-orario quantificato per ogni profilo professionale in misura non inferiore a 
quanto previsto dagli standard organizzativi e gestionali stabiliti dalla normativa regionale a seconda dei livelli 
di intensità assistenziali attivati e del numero effettivo di anziani in carico per ogni tipologia di assistenza: 

 attività sanitarie 
- direttore sanitario 
- infermiere professionale 
- terapista della riabilitazione 

 attività socio-assistenziali 
- OSS 
- animatore/terapista occupazionale/ musicista/altre professionalità riconosciute 

 servizi generali  
- direttore responsabile di struttura 
- istruttore amministrativo 
- cuoco 
- addetto pulizie 
- addetto lavanderia/guardaroba 
- parrucchiere/barbiere 

10.2. Il personale sopraelencato svolge le mansioni e i compiti attribuiti a ciascun profilo professionale dalla 
normativa regionale, dal mansionario e dai programmi di lavoro approvati. 
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10.3. Nell'ambito della dotazione infermieristica e della dotazione OSS sono individuate con gli strumenti previsti 
dalla contrattazione nazionale collettiva le figure di coordinamento necessarie le quali agiranno secondo le 
disposizioni del Responsabile della Residenza Assistenziale. 

10.4. Tutto il personale addetto all’assistenza è in possesso del titolo di qualificazione indispensabile e di idoneità 
fisica al lavoro. Copia dei documenti attestanti le qualificazioni e le idoneità del personale impiegato è in 
possesso dell’Ente e sarà conservata presso la Segreteria. 

10.5. Il personale infermieristico e OSS sarà in genere organizzato, nel rispetto delle previsioni contrattuali, su turni 
o con orario spezzato, in modo da consentire la copertura dell’assistenza per 365 giorni all'anno, 
l’ottimizzazione delle risorse di personale e la migliore qualità di vita degli ospiti mediante un'organizzazione 
della vita di comunità il meno possibile distante dalle normali abitudini di vita delle famiglie. 

10.6. Il Pensionato adotta con le procedure previste dalla legge e dal CCNL un Codice di comportamento del 
personale, che viene affisso nella Struttura. 

10.7. Il Pensionato ha assoluta facoltà di scelta per quanto concerne il rapporto da instaurare con il personale che 
opera nella struttura (dipendente, prestazione coordinata e continuativa, lavoro interinale, convenzione con 
cooperative o altre realtà associative, voucher). 

10.8. Il Pensionato provvede alla fornitura minima dei materiali di base necessari per l'igiene personale degli ospiti, 
ove non forniti dall’ASL. 

10.9. L’Ente provvede inoltre a curare la prescrizione e l’acquisto dei farmaci per conto degli ospiti, a collaborare 
con ospiti/famiglie per l’organizzazione dei servizi di trasporto necessari  nonché, con l'aiuto delle 
associazioni assistenziali, al reperimento di capi di abbigliamento per le persone sole e prive di mezzi. 

 
Articolo 11 - Risorse messe a disposizione dall'ASL in esecuzione del contratto di servizio stipulato 

11.1. Per lo svolgimento del servizio di assistenza contrattualizzato l'ASL mette a disposizione del Pensionato con 
le modalità previste dalla normativa vigente le seguenti prestazioni sanitarie svolte da operatori propri 
dipendenti o convenzionati: 

- assistenza medico generica, fornita mediante i medici di Medicina Generale che hanno in carico gli 
ospiti 
- assistenza specialistica, fornita mediante medici specialisti, psicologi e altre figure professionali di 
cui dispone, dipendenti o convenzionati. 

11.2. L'ASL fornisce direttamente al Pensionato per gli ospiti assistiti in convenzione o in regime privato: i 
medicinali e i presidi sanitari con particolare riguardo ai prodotti di cui all’allegato B del vigente 
Nomenclatore Tariffario degli ausili e delle protesi, i farmaci compresi nel prontuario farmaceutico 
ospedaliero dell'Azienda ed appartenenti alle classi A e B della vigente classificazione SSN nonché i presidi 
elencati nel contratto di servizio stipulato.  

11.3. A cura del Pensionato, i farmaci e i presidi sanitari di cui sopra saranno richiesti nominativamente al 
competente servizio sanitario,  che provvederà all'autorizzazione e consegna presso l'Ente previa valutazione 
della congruità. 

 
 
Articolo 12 - Diritti degli ospiti e dei loro familiari 

12.1. Per consentire agli ospiti la concreta attuazione dei loro diritti il Pensionato: 
-presta loro assistenza di tipologia adeguata alle condizioni di salute, nel rispetto della loro individualità fisica, 
psichica e sociale e dei loro convincimenti culturali, politici e religiosi. Per quanto compatibile con le esigenze 
di ordine collettivo le attività assistenziali dovranno rispettare anche i ritmi e le abitudini di vita di ogni ospite. 
-li informa degli aspetti gestionali più importanti 
-riceve segnalazioni di inconvenienti e proteste e considera proposte finalizzate a modifiche organizzative  
possibili nell’interesse degli ospiti 
-consente loro la partecipazione alla valutazione delle prestazioni ricevute e in particolare delle prestazioni del 
personale direttamente addetto all’assistenza 
-consente: 

o le uscite, con le procedure e secondo gli orari stabiliti 

o di ricevere parenti ed amici, di regola nei locali comuni e non nelle camere 

o di personalizzare per quanto possibile le camere e anche gli ambienti di uso collettivo con suppellettili 

ed arredi di loro proprietà 

o l’utilizzo del telefono comune previo rimborso della spesa 

o di tenere apparecchi radio e TV in camera, con canone a loro spese e nel rispetto delle disposizioni 

impartite per garantire il riposo e la quiete degli altri ospiti. 
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12.2. Quando l'ospite non è in grado di esercitare i diritti elencati al precedente comma, gli stessi sono esercitati dal 
parente o altro avente titolo che ha provveduto al ricovero. 

12.3. I diritti elencati ai commi 1 e 2 saranno esercitati dagli ospiti e dai loro familiari nel rispetto delle disposizioni 
impartite dalla Direzione a tutela della quiete e del riposo dei ricoverati. 

12.4. L'eventuale collaborazione offerta dagli ospiti alle attività di conduzione della Casa, se  prevista nel PAI, può 
essere accettata dalla Direzione come antiemarginante e finalizzata al mantenimento dell’autonomia. 

12.5. Per consentire la conoscenza indispensabile per l'esercizio dei diritti, in apposita bacheca dedicata, sono 
pubblicati a disposizione di ospiti e parenti: la rappresentazione grafica della struttura organizzativa dell’Ente, 
l’organigramma del personale, l'elenco degli amministratori in carica e del personale operante nella Residenza 
assistenziale con indicazione dei profili professionali e le mansioni; gli orari di ricevimento di presidente, 
responsabile di struttura, direttore sanitario, coordinatore OSS, fisioterapista; i turni mensili di lavoro per ogni 
profilo professionale addetto all'assistenza; gli orari di servizio dei medici di Medicina Generale operanti nella 
struttura, del servizio di animazione, della fisioterapia, del parrucchiere, la Carta dei Servizi, il Regolamento 
di Struttura, le rette e tariffe vigenti; i provvedimenti organizzativi più importanti emanati da Presidente, 
Responsabile di Struttura, Direttore Sanitario. 

12.6. Per consentire ai parenti la partecipazione alla gestione della residenza assistenziale è costituito un Comitato 
di partecipazione di cui fanno parte tre rappresentanti degli ospiti ricoverati, uno per i nuclei con intensità 
assistenziale medio alta, alta e alta livello incrementato, uno per gli ospiti inseriti nelle fasce assistenziali di 
intensità più ridotta, uno per i nuclei RA e RAB oltre a due rappresentanti del personale (IP e OS). I 
rappresentanti degli ospiti/famiglie sono eletti dai care giver tra i care giver che frequentano la Residenza 
almeno due volte la settimana. I rappresentanti del personale sono eletti dalla assemblea del personale tra gli 
operatori di qualsiasi professionalità operanti stabilmente in struttura con qualsiasi tipo di contratto. Le 
modalità di elezione sono stabilite dal Responsabile di struttura in modo da consentire la partecipazione più 
vasta. Il Comitato di Partecipazione dura in carica tre anni e si riunisce almeno ogni sei mesi ed è presieduto 
dal Responsabile di Struttura. Hanno diritto di partecipare il Presidente dell’Ente, il Responsabile 
dell’Assistenza, il Coordinatore OSS. Il Comitato di partecipazione ha funzione consultiva e di proposta su 
tutti gli aspetti gestionali che incidono direttamente sulla qualità della vita degli ospiti.  

 
 
Articolo 13 - Obblighi degli ospiti o di chi per essi 

13.1. Gli ospiti, chi per essi, loro parenti ed amici sono tenuti a: 
- rispettare gli altri ospiti, il personale, i terzi che per qualsiasi ragione frequentano la Residenza e a tenere nei 
loro confronti atteggiamento di comprensione e rispetto 
- osservare il silenzio nella ore pomeridiane e notturne destinate al riposo 
- osservare le regole di igiene dell’ambiente e personale 
- non introdurre nella Residenza utensili quali forbici, coltelli, forchette, lamette o comunque oggetti che 
possano risultare pericolosi 
- non introdurre nella Residenza, neppure su richiesta di ospiti, farmaci o alimenti dei quali non sia stata fatta 
richiesta preventiva concordata con il MMG o con il Responsabile dell’Assistenza 
- non uscire dalla Residenza senza avere avvertito il personale in servizio indicando anche l’ora di rientro 
prevista 
- non introdurre o detenere animali nella Residenza, se non autorizzati 
- non lavare indumenti nel bagno 
- non installare tende di qualsiasi modello senza autorizzazione 
- non porre vasi di fiori o altri oggetti su davanzali, sui balconi o nelle camere senza autorizzazione 
- non utilizzare apparecchi rumorosi che possano recare disturbo agli altri ospiti 
- non installare ed utilizzare apparecchi di riscaldamento o di cottura di qualsiasi genere 
- non tenere in camera cibi deteriorabili o che sanno odore 
- non gettare acqua, immondizie o altro fuori dagli appositi siti e recipienti  
- non versare negli apparecchi sanitari della stanza e del bagno materiali di qualsiasi genere che possano 
otturarli o nuocere al buono stato delle condutture 
- non fumare nei locali  
- non compiere atti che possano nuocere agli altri ospiti o comunque disturbarli 
- non asportare dai locali della Residenza oggetti che ne costituiscono dotazione e materiali di convivenza 
- non ospitare estranei nelle ore che non sono di ricevimento, salvo autorizzazione 
- accettare il cambio di camera o di letto che venga disposto dal Responsabile dell’assistenza per motivi 
organizzativi 
- non recare danni di sorta al Pensionato 
- risarcire al Pensionato i danni recati ad impianti, locali, attrezzature 
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- non interferire nei programmi di lavoro assegnati al personale, non richiedere prestazioni non previste nei 
programmi di lavoro e non fare pressioni per ottenere trattamenti di favore. 
- rispettare le disposizioni impartite dall’Amministrazione e dalla Direzione. 

13.2. L’uscita e l’allontanamento dalla Residenza di ospiti non autonomi dovranno essere sempre concordati dal 
care giver con la Responsabile dell’assistenza e risultare da annotazione e sottoscrizione su apposito registro, 
con indicazione di ora o di giorno e ora indicativi di rientro. 

13.3. L’uscita di persone autonome con previsione di rientro prima del cambio turno dovrà essere comunicata 
verbalmente al personale in turno con indicazione dell’orario previsto di rientro mentre per l’allontanamento 
di persone autonome con rientro previsto dopo il cambio turno dovrà essere seguita la procedura descritta al 
punto precedente. 

13.4. Il rilascio delle autorizzazioni previste dal presente articolo è di competenza del Responsabile dell’Assistenza. 
 
Articolo 14 - Obblighi e diritti di parenti e volontari 

14.1. I parenti degli ospiti, chi per essi e i volontari sono tenuti a: 
- rispettare gli orari di visita e a tenere durante la stessa un comportamento che non sia lesivo della tranquillità 
degli ospiti 
- non introdurre nella Residenza neppure su richiesta di ospiti e non somministrare alimenti e/o bevande senza 
l'autorizzazione del Responsabile dell'assistenza 
- somministrare esclusivamente alimenti preventivamente autorizzati e in particolare dolci senza causare 
sofferenza agli altri ospiti. 
- utilizzare per la segnalazione di inconvenienti o suggerimenti i mezzi messi a disposizione 
dall'Amministrazione 
- non entrare nella Residenza durante la distribuzione e somministrazione del vitto senza autorizzazione scritta 
del Responsabile dell’assistenza. Tale autorizzazione sarà rilasciata esclusivamente al familiare care giver, in 
caso di necessità 
- allontanarsi dagli ambienti e in particolare dalle camere in cui vengono praticate attività sanitarie e/o 
assistenziali che richiedono rispetto della riservatezza e comunque astenersi dal guardare tali attività quando 
sono in svolgimento.  
- non eseguire autonomamente sugli ospiti manovre assistenziali 
- evitare nella Residenza comportamenti che in qualsiasi modo possano turbare la serenità della convivenza 
rivolgendosi esclusivamente alla Direzione per segnalare inadempimenti del servizio e per avanzare specifiche 
proposte e consigli 
- rispettare tutte le disposizioni, se necessario anche verbali impartite dai responsabili ai diversi livelli 
- impiegare in loro eventuale sostituzione nel rapporto con il loro assistito esclusivamente personale qualificato 
che abbia accettato di adeguarsi al Codice di comportamento e alle disposizioni della Direzione e sia stato 
autorizzato dal Responsabile di Struttura. 

14.2. I parenti hanno diritto: 
- di essere ammessi nella Residenza assistenziale anche fuori dell'orario di ricevimento su autorizzazione della 
Responsabile dell’assistenza che sarà rilasciata esclusivamente quando lo richiedano le condizioni di salute del 
loro assistito o l'avvio del PAI. 
-a consumare pasti secondo le previsioni dei PAI pagamento della tariffa stabilita dal Consiglio di 
Amministrazione 
- a partecipare alla stesura del progetto individualizzato di assistenza. Tale diritto è riservato al familiare care 
giver. 

14.3. La violazione del divieto di introdurre nella Residenza cibi, bevande o farmaci o ancora di mobilizzare ospiti 
con difficoltà di deambulazione senza autorizzazione comporta la responsabilità morale e civile e se del caso 
penale di chi se ne rende autore. 

14.4. Il Responsabile di Struttura dovrà disporre il divieto di ingresso nella Residenza di chi si renda responsabile di 
ripetute violazioni. 

14.5. L’orario di visita nella Residenza Assistenziale viene stabilito con provvedimento formale dal Responsabile di 
struttura sentito il Responsabile dell’assistenza, in misura non inferiore a quella minima prescritta. 

14.6. In ore diverse dall’orario di visita l’accesso alla Residenza assistenziale può essere consentito dal 
Responsabile dell’Assistenza al care giver o ad altri parenti o sostituti dei parenti soltanto in casi di estrema 
gravità. 

 
Articolo 15 - Vitto 

15.1. Il vitto consiste di regola di prima colazione, pranzo, merenda e cena. 
15.2. Il menù è approvato dal competente servizio di nutrizione dell'ASL.  
15.3. Diete particolari vengono fornite esclusivamente su proposta del medico curante. 
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15.4. I menù giornalieri sono resi noti agli ospiti mediante affissione in luogo accessibile. 
15.5. L'orario di somministrazione del vitto viene stabilito dalla Direzione e potrà subire modifiche che saranno 

comunicate tempestivamente agli ospiti. 
15.6. I pasti non consumati entro l'orario di servizio non possono in genere essere conservati né danno titolo a 

rimborsi. In caso di ospiti a rischio di denutrizione singole porzioni di alimenti preparati  quali ad esempio 
budini, yoghurt, frutta forniti per il pasto possono essere conservati nel frigorifero del nucleo per essere 
somministrati successivamente. 

15.7. I pasti sono serviti nelle apposite sale oppure, su indicazione del medico curante o del Responsabile 
dell’assistenza, in camera. 

 
 
Articolo 16 – Assistenza medica e ricoveri 

16.1. La Residenza dispone di un proprio servizio medico di direzione sanitaria e coordinamento medico a carattere 
generale. 

16.2. Per le ordinarie prestazioni sanitarie l'Ospite ricoverato a tempo indeterminato è tenuto a scegliere prima 
dell’ingresso nella Residenza il nominativo di un medico di Medicina Generale operante nella stessa ai sensi 
della normativa vigente. 

16.3. In caso di malattia breve l'ospite riceve in genere le cure appropriate presso la Residenza. In caso di malattia 
che richieda assistenza ospedaliera a giudizio del suo medico, sentita ove possibile la persona designata 
nonché lo stesso interessato, l’ospite è avviato in luogo di cura adeguato. Allo stesso modo si procede in caso 
di necessità di cure mediche specialistiche o di assistenza particolare. 

16.4. Nel caso in cui si determinino a giudizio del medico curante condizioni che richiedono una tipologia di 
assistenza più intensa di quella assegnata, il Responsabile dell’assistenza è tenuto a richiedere la rivalutazione 
dell'ospite se ricoverato in convenzione o comunque il trasferimento ad assistenza adeguata. 

16.5. In caso che l'ospite presenti un malore improvviso il personale infermieristico in servizio effettuerà una prima 
valutazione delle sue condizioni mentre si provvederà ad invitare il medico curante ad intervenire. ln assenza 
del medico o del suo sostituto l’infermiera e nel turno di notte l’OSS deciderà se chiamare la Guardia Medica 
oppure direttamente l'ambulanza per il trasporto in ospedale. Contemporaneamente si provvederà ad avvertire 
il parente indicato nella cartella personale. 

 
Articolo 17 - Obblighi del personale operante nella Residenza  

17.1. Tutto il personale operante nella Residenza assistenziale è tenuto a svolgere le mansioni del proprio profilo 
professionale e comunque quelle assegnategli, nel rispetto del Codice di comportamento della struttura e 
comunque non può senza autorizzazione del Responsabile di struttura erogare prestazioni non previste nel 
programma di lavoro né fare trattamenti di favore. 

17.2. Il personale della Residenza è comunque sempre al servizio degli ospiti, per il soddisfacimento delle esigenze 
da essi espresse.  

17.3. Fa carico al Responsabile di Struttura e al Responsabile dell’assistenza e in loro assenza all’IP di turno e 
ancora alle  OSS Referenti di Nucleo l’esecuzione di periodici controlli delle unità degli ospiti ricoverati, 
finalizzata al rispetto degli obblighi stabiliti agli articoli 11 e 12 del presente regolamento, dei programmi di 
lavoro e del rispetto della normativa sulla sicurezza e la segnalazione al Responsabile di Struttura  delle 
violazioni riscontrate e dei richiami verbali o scritti eventualmente irrogati. 

 
Articolo 18 - Corrispettivi dei servizi e modalità di pagamento 

18.1. La retta per i servizi tutelari comprende tutte le prestazioni elencate all’articolo 8 e al successivo comma 6 di 
questo articolo..  

18.2. In caso di ricovero in regime privato l'ospite o chi per esso, per le prestazioni previste dal presente 
Regolamento a seconda della fascia assistenziale a cui l'ospite è assegnato, è tenuto a versare entro i primi 
cinque giorni del mese di riferimento una somma a titolo di quota alberghiera della retta mensile, calcolata 
moltiplicando la quota giornaliera per i giorni dell’anno e dividendo per 12. 

18.3. In caso di ricovero in convenzione con una ASL la retta giornaliera è costituita dalla quota sanitaria, che viene 
pagata direttamente dall’ASL e dalla quota alberghiera, che è a carico dell’ospite o della sua famiglia. In 
questo caso l'ospite o chi per esso è tenuto a versare al Pensionato in via anticipata entro i primi cinque giorni 
del mese di riferimento la quota alberghiera. 

18.4. In caso di difficoltà economiche dell’ospite o della sua famiglia la quota alberghiera della retta può essere 
integrata da parte dell'Ente gestore delle funzioni assistenziali ed è ammesso il pagamento di tale integrazione 
in via posticipata, con modalità atte ad evitare ritardi nel pagamento o eccessivi oneri amministrativi al 
Pensionato. 
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18.5. Per i ricoveri in convenzione con ASL l’importo delle rette e delle quote alberghiere viene stabilito dal Piano 
Tariffario Regionale. Per i ricoveri in regime privato l’adeguamento delle rette viene deliberato dal Consiglio 
di Amministrazione in genere insieme al bilancio di previsione, tenuto conto degli aumenti dei costi dei 
materiali (tasso programmato di inflazione) ed eventualmente dei maggiori costi delle  utenze e del personale. 

18.6. La retta per i ricoveri in convenzione comprende in ogni caso: 
- la fornitura, lavanderia e stireria della biancheria piana, la lavanderia e stireria di bavette, biancheria 
personale degli ospiti e dell'abbigliamento esterno, quest’ultimo in  quantità contenuta nel numero di capi di 
uso corrente e alla condizione che si tratti di capi in tessuti naturali facilmente lavabili e disinfettabili 
- il servizio di parrucchiere per il taglio/piega dei capelli almeno una volta al mese (il lavaggio dei capelli 
avviene anche in occasione del bagno). 
- i trasporti all’ospedale in casi di emergenza, che sono a carico ASL e i ritorni dall’ospedale dopo u n 
ricovero, che sono a carico della residenza assistenziale. Limitatamente agli ospiti ricoverati in convenzione 
con quota alberghiera integrata dall’Ente gestore delle funzioni assistenziali sono a carico dell’Asl anche i 
trasporti per l’effettuazione di prestazioni diagnostiche e specialistiche prescritte dai Medici di MG agli ospiti 
ricoverati in convenzione, qualora non erogabili direttamente nell’ambito della struttura residenziale, 

18.7. La retta non comprende in ogni caso: 
- La lavanderia e stireria dell’abbigliamento degli ospiti, per la parte eccedente il numero corrente di capi, che 
la famiglia può anche scegliere di lavare in proprio a casa 
- fornitura di farmaci e presidi non dispensati dal Servizio Sanitario Nazionale 
- pannoloni sagomati che siano eventualmente necessari in aggiunta a quelli forniti dal SSR per evitare che 
l’ospite rimanga bagnato 
- Il parrucchiere per le prestazioni eccedenti il taglio di capelli di cui comma precedente 
- I trasporti per esigenze diverse da quelle citate sopra 

- le cosiddette “piccole spese” per le particolari esigenze personali di ciascun ospite. 
18.8. Le modalità di pagamento dei corrispettivi per le prestazioni che sono escluse dalla retta sono stabilite dal 

Responsabile di Struttura sentito il Comitato di partecipazione. 
18.9. Per la conservazione del posto, in caso di allontanamento temporaneo dalla Residenza assistenziale con un 

preavviso minimo di almeno 10 giorni o in caso di ricovero in ospedale, la quota alberghiera per il periodo 
successivo al trentesimo giorno di assenza sarà su richiesta ridotta del 15%, importo all’incirca corrispondente 
al costo dei pasti e della lavanderia. 

 
Articolo  19 - Inizio e termine del rapporto contrattuale 

19.1. Salvo diversa previsione contrattuale e salvo il periodo di prova di cui all'articolo 5.4 il rapporto giuridico che 
si stabilisce tra il Pensionato e l'Ospite è a tempo indeterminato e può essere disdettato da ciascuna delle parti 
dopo un periodo di permanenza minimo di mesi uno. 

19.2. Il contratto di ricovero a tempo determinato  non può essere disdettato prima della scadenza, salvo diverso 
accordo intervenuto in sede di stipulazione del contratto di ospitalità. 

19.3. Il rapporto inizia con l’accettazione del posto da parte dell'Ospite inviata al Pensionato per iscritto o 
telefonicamente e termina nei seguenti casi: 

- disdetta scritta indirizzata dall'ospite o suo familiare al Responsabile di Struttura con preavviso di almeno 
quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. In questo caso la camera dovrà essere lasciata libera nella 
data indicata nella disdetta. Il pagamento del corrispettivo a titolo di retta proseguirà per tre giorni lavorativi 
successivi al rilascio della camera. 
- dimissione scritta inviata dalla Direzione della Residenza assistenziale all'ospite o a chi per esso con 
preavviso di almeno trenta giorni dal ricevimento. In questo caso la camera dovrà essere lasciata libera 
tassativamente entro la data indicata nella dimissione scritta e la retta sarà pagata per i tre giorni lavorativi 
successivi al rilascio della camera.  
- decesso dell’ospite. In questo caso il Pensionato rimborserà, su richiesta scritta dell'avente diritto, la parte di 
retta pagata e non  usufruita nel mese in cui è avvenuto il decesso e per l’arco di tre giorni lavorativi successivi 
al decesso stesso. Sarà cura del delegato indicato all’articolo 5 provvedere a mettere la Coordinatrice OSS nelle 
condizioni di poter consegnare al più presto gli effetti personali e quant'altro di proprietà del defunto agli aventi 
diritto, che dovranno adeguatamente documentare il loro titolo. Nel caso in cui, ad avviso del decesso inviato 
all'indirizzo fornito in sede di presentazione dell'istanza di accoglienza, nessuno si presenti entro quarantotto 
ore per qualsiasi motivo, il Responsabile di Struttura provvederà a sgomberare la camera e a disporre a sua 
discrezione degli effetti personali dell’Ospite. 
- dimissione dell’ospite per gravi motivi. L'ospite potrà essere allontanato anche senza il preavviso di trenta 
giorni ove lui stesso o suoi familiari tengano consapevolmente una condotta gravemente incompatibile con la 
vita di comunità o commettano ripetute o gravi infrazioni e/o danneggiamenti. 
- ogni altro caso previsto dalla legge o dal presente regolamento. 
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19.4. Le tariffe per prestazioni non a carattere tutelare sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione. 
19.5. Il rimborso delle rette non usufruite viene disposto in genere ogni tre mesi, compensando con eventuali 

importi dovuti per prestazioni extra retta. 
   
Articolo  20 - Casi in cui il Pensionato non risponde nei confronti degli ospiti 

20.1. In nessun caso il Pensionato risponde: 
- di quanto possa accadere all'ospite che esce o è fatto uscire dalla Casa dagli aventi diritto senza 
l'accompagnamento del personale addetto all'assistenza 
- dei valori  conservati nelle camere degli ospiti 
- dei  danni che possono occorrere agli ospiti o alle cose di loro proprietà senza colpa del personale comunque 
operante nella Casa (caso fortuito) 
- degli atti di gestione o amministrazione del patrimonio compiuti dagli ospiti antecedentemente o durante la 
loro permanenza nella Casa. 

  
Articolo  21 - Documentazione gestita dal Pensionato 

21.1. Il Pensionato tiene e conserva per almeno 5 anni: 
- le schede personali di ogni singolo ospite con l’indicazione oltre che dei dati anagrafici e di altri dati salienti 
necessari per la stesura del progetto individualizzato di assistenza, di tutti gli elementi per il pronto reperimento 
dei familiari o di chi per essi. 
- la  cartella clinica di ogni ospite, contenente l'anamnesi, la relazione del medico curante o di eventuali 
specialisti fornite in sede di ricovero, le terapie praticate, la documentazione diagnostica, quella relativa a visite 
specialistiche e ai ricoveri ospedalieri. 
- i  progetti individualizzati di assistenza con l'indicazione del monitoraggio periodico svolto 
  sul loro funzionamento e le eventuali modifiche. 
- I quaderni delle consegne con annotazione dei servizi svolti durante ciascun turno e l’'indicazione delle 
consegne lasciate al turno successivo 
 - il registro delle presenze degli ospiti 
 - il registro delle terapie e diario infermieristico 
 - la rilevazione delle presenze di tutto il personale operante nella Casa in qualsiasi regime di lavoro 

21.2. Le modalità di tenuta della documentazione sopracitata e di controllo della regolare tenuta della stessa sono 
oggetto di appositi ordini di servizio del Responsabile di Struttura. 

 
Articolo 22 - Rapporti con la rete dei servizi esterni 

22.1. Il Pensionato valorizza la presenza all’interno della Residenza del volontariato locale e del servizio civile, 
previa stipula di apposite convenzioni le quali prevedono che i volontari non interferiscano nell'assistenza, 
mantengano la discrezione sulle condizioni clinico assistenziali nonché personali degli ospiti, facciano 
comunque riferimento per la loro attività all'interno della Residenza al Responsabile dell’assistenza. 

 
Articolo 23 - Disposizioni organizzative 

23.1. Per quanto non previsto dal presente regolamento le disposizioni organizzative sono impartite mediante ordini 
di servizio del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Responsabile di struttura, sentite le figure 
professionali titolari di posizioni organizzative intermedie, ciascuno per quanto di sua competenza. 

23.2. Gli ordini di servizio vengono affissi in appositi spazi e gli originali di essi vengono adeguatamente 
conservati. 

 
 


