RSA-HOSPICE-ADI
SAN FRANCESCO
Allegato G
REGOLAMENTO
CONDIZIONI DI ACCOGLIENZA
1.a - Caratteristiche della Residenza
La Residenza in oggetto è una Residenza Sanitario Assistenziale ai sensi della normativa vigente (di
seguito per brevità anche R.S.A.).
Resta espressamente pattuito che i responsabili della R.S.A. (qui di seguito per brevità la Direzione),
sentito eventualmente il parere del Responsabile Medico della R.S.A. stessa, hanno in qualsiasi
momento ogni più ampia facoltà di richiedere e disporre l’immediato ricovero dell’ospite presso una
struttura ospedaliera o simile, qualora ciò venga ritenuto, a loro insindacabile giudizio, necessario o
comunque opportuno.
La responsabilità di decidere e/o prescrivere eventuali cure o terapie di cui l’ospite necessitasse è
rimessa alla decisione e responsabilità del Responsabile Medico della R.S.A.. La terapia prescritta dal
Medico di Base e/o dall’Ospedale all’ospite prima dell’entrata in struttura potrà subire dei
cambiamenti o adattamenti a discrezione del Medico della struttura.
1.b - Accesso
La R.S.A. accoglie persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti totali. La R.S.A. non darà
accoglienza a persone che non rispondano ai requisiti richiesti dalle R.S.A. e/o previsti dalla Legge
Regionale 23 gennaio 1986 nr. 1 della Regione Lombardia e successive modifiche.
Nello specifico, l’accesso in R.S.A. è gestito attraverso una lista d’attesa.
1.c - Documentazione Necessaria
Alla richiesta di accoglienza presso la R.S.A. devono essere allegati:
1.

Carta Identità in corso di validità (copia)

2.

Codice fiscale (copia)

3.

Tesserino Sanitario (originale)

4.

Tessera esenzione/invalidità (originale)

5.

Attestazione invalidità – verbale invalidità (copia)

6.

Documentazione sanitaria relativa a ricoveri ospedalieri con eventuali cartelle cliniche o

certificati medici recenti ed esami effettuati dall’ospite (originale)
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7.

Relazione del medico curante con attestazione delle patologie e delle terapie in corso e

dichiarazione che la persona da ospitare è idonea a vivere in comunità ed è esente da malattie
infettive, contagiose e psichiche che possano mettere in pericolo la propria o altrui incolumità
(originale).
Il contraente si obbliga a sottoscrivere il contratto insieme con l’ospite o eventualmente in nome e
per conto dell’ospite stesso o anche a titolo personale assumendosi in ogni caso la responsabilità,
eventualmente in solido con l’ospite per ogni obbligazione scaturente dal contratto. Inoltre il
contraente, eventualmente insieme all’ospite, è il referente della R.S.A. e comunque il soggetto
responsabile per ogni questione concernente il rapporto con l’ospite ed ogni aspetto connesso,
anche nei confronti di terzi (familiari, conoscenti, ecc.) che siano a qualunque titolo in rapporti con
l’ospite.
Il contraente è tenuto a fornire il proprio indirizzo, numeri telefonici ed altri codici di reperibilità
garantendone espressamente la veridicità e con espresso impegno a comunicare alla Direzione con
la massima tempestività ogni variazione. La Direzione si riserva ogni più ampia facoltà di chiedere
documentazione ulteriore rispetto a quella sopra indicata.
Si richiama espressamente l’attenzione dell’ospite e del contraente sul fatto che qualora uno
qualsiasi dei documenti presentati alla R.S.A. dovesse risultare, in tutto o in parte, falso e/o inesatto
e/o incompleto o comunque non perfettamente in regola, la R.S.A. avrà la facoltà di risolvere il
contratto con effetto immediato, anche ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, riservata ogni
opportuna azione giudiziaria.
1.d - Assegnazione dell’abitazione
Prima dell’ingresso l’ospite ed il suo delegato, sono tenuti a prendere visione dell’abitazione che sarà
messa a disposizione dell’ospite; a dichiarare, con la firma del contratto, la loro accettazione di
detta abitazione e la sua idoneità anche per ciò che concerne strutture, arredi, impianti ed
apparecchiature di ogni tipo; nonché a concordare con la Direzione la data di assegnazione
dell’abitazione, anche ai fini della decorrenza del corrispettivo.
La Direzione si riserva comunque il diritto di cambiare, nel corso del soggiorno, l’abitazione messa a
disposizione dell’ospite in considerazione di mutate condizioni psico-fisiche e/o per l’ottimizzazione
delle relazioni interpersonali e l’adeguato proseguimento del Piano Assistenziale Individualizzato,
nonché per motivi organizzativi della R.S.A. stessa.
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1.e - Corredo
All’atto dell’ingresso l’ospite deve disporre di un corredo personale d’abbigliamento decoroso,
pulito ed i sintonia con l’ambiente. La Direzione si riserva il diritto di esaminare quanto sopra anche
prima dell’accettazione dell’ospite e comunque in qualsiasi momento nel corso del rapporto e di
esigere eventuali modifiche e/o integrazioni del corredo. Si precisa che l’ospite non viene mai
lasciato con indumenti da notte ( pigiama, camicie da notte, ecc. ) durante la giornata, quindi
vengono richiesti oltre a numerosi capi intimi, capi d’abbigliamento per la vita di comunità.
2.REGOLAMENTO INTERNO
2.a - L’uso dei servizi comuni
All’ospite e ai suoi familiari spetta il diritto di usare le parti dei servizi comuni della R.S.A. nel rispetto
dell’uso cui gli stessi sono destinati ed adoperando ogni dovuta diligenza per evitare danni a persone
o cose. Resta inteso che l’ospite e/o il delegato sarà tenuto a risarcire tutti i danni arrecati a dette
persone o cose a causa dell’inosservanza di quanto sopra.
L’ospite, compatibilmente con il suo stato di condizione psicofisica così come accertato dal/i
medico/i della R.S.A., è libero di entrare ed uscire dalla Struttura, ricevere visite, inviare parenti ed
amici nei locali comuni, purché in numero e in condizioni tali da non compromettere il rispetto dei
diritti degli altri ospiti.
Anche ai fini di una corretta e puntuale erogazione del servizio, l’ospite è tenuto a comunicare alla
Direzione i propri allontanamenti anche temporanei dalla R.S.A., tramite compilazione del modulo
d’uscita a disposizione in reception.
2.b - L’uso dell’Abitazione
All’ospite e ai suoi familiari spetta il diritto di usare l’abitazione nel rispetto dell’uso cui la stessa è
destinata, ed adoperando ogni dovuta diligenza per evitare danni di qualsiasi tipo alle persone, alle
strutture, agli arredi ed in generale a tutto quanto si trova nell’abitazione stessa, restando inteso che
sarà tenuto a risarcire tutti i danni arrecati a persone o cose a causa dell’inosservanza di quanto
sopra.
L’ospite e i suoi familiari si impegnano in particolare a:
1.

osservare le regole di igiene dell’ambiente ed in particolare di pulizia e decoro

dell’abitazione;
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2.

mantenere in buono stato l’abitazione, custodendo ed adoperando diligentemente gli

impianti e le apparecchiature che vi si trovano installate ed adeguandosi alle richieste della
Direzione al fine di garantirne la perfetta utilizzazione;
3.

segnalare alla Direzione l’eventuale cattivo funzionamento degli impianti e delle

apparecchiature dell’abitazione.
L’ospite riconosce il diritto al personale di servizio di entrare nell’abitazione per provvedere a pulizie,
controlli e riparazioni e comunque in ogni caso ritenuto opportuno dalla Direzione.
L’abitazione potrà essere in tutto o in parte arredata con suppellettili, quadri e foto di proprietà
dell’ospite, previa autorizzazione della Direzione. Per la salvaguardia dell’immagine del complesso
residenziale è vietato stendere o esporre indumenti, asciugamani ed effetti personali di qualsiasi tipo
all’esterno, così come collocare tende, strutture o manufatti non autorizzati dalla Direzione.
Resta espressamente inteso che la R.S.A. non assume alcuna responsabilità per oggetti di valore di
qualsiasi tipo (ivi compresi denaro, titoli, ecc.) di proprietà dell’ospite, salvo che detti oggetti siano
depositati presso la cassetta di sicurezza a disposizione gratuitamente in Direzione.
2.c - I servizi dell’abitazione
Ogni abitazione è munita di telefono e televisore. L’uso di apparecchi radio e/o audiovisivi in orari di
silenzio è permesso solo con auricolari o sistemi analoghi.
Il servizio di pulizia dell’abitazione ed il cambio della biancheria da bagno e da camera, svolto da
personale qualificato, sono effettuati tra le ore 8 e le ore 12.30. Durante le operazioni di pulizia l’ospite
dovrà lasciare libera l’abitazione, fatta eccezione per le degenze a letto dovute a ragioni di salute.

2.d - Il vitto
Il vitto consiste in prima colazione, pranzo, merenda, cena .
Il pranzo e la cena sono composti da diverse portate con una scelta per ogni portata e
comprendono vino (se richiesto) e caffè serviti a tavola. Il menù giornaliero viene reso noto a tutti gli
ospiti mediante esposizione dello stesso presso i nuclei di piano.
Per disposizioni ASL e per opportune norme igieniche non è possibile tenere in camera cibi
deteriorabili. Non è inoltre possibile portare all’interno della R.S.A. cibi o bevande se non autorizzati
preventivamente dalla Direzione.
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2. e - Comportamenti e rapporti interpersonali
Gli ospiti devono tenere, fra di loro e con il personale della R.S.A., rapporti di reciproco rispetto e
comprensione. La Direzione resta a disposizione degli ospiti per qualsiasi segnalazione di ogni
eventuale carenza di qualsiasi tipo nei servizi prestati dalla R.S.A..
L’ospite è invitato a curare la propria immagine ed igiene personale, per se stesso e per offrire agli
altri ospiti una presenza gradevole. Sono vietati all’ospite tutti i comportamenti e gli atti anche
potenzialmente dannosi a sé e/o ad altre persone e/o cose, nonché ogni comportamento non
decoroso e civile, ed in particolare è vietato:
1.

portare animali all’interno della R.S.A., se non autorizzati dalla Direzione;

2.

lavare indumenti nel bagno dell’abitazione;

3.

porre vasi da fiori od altri oggetti sui davanzali o nei balconi senza l’autorizzazione della

Direzione;
4.

utilizzare apparecchi rumorosi che possano dare disturbo ad altri ospiti;

5.

istallare apparecchi di riscaldamento o di cottura di qualsiasi genere;

6.

gettare acqua, immondizie od altro fuori degli appositi siti o recipienti;

7.

versare negli apparecchi sanitari della stanza da bagno materiali di qualsiasi genere che

possano otturarli o nuocere al buono stato delle condutture;
8.

compiere atti che possono nuocere ai vicini di abitazione, come sbattere porte, ecc.;

9.

asportare dai locali comuni oggetti che costituiscono il corredo degli stessi;

10.

è inoltre vietato fumare in tutta la R.S.A..

2.f Orario di visita
La San Francesco è aperta al pubblico dalle ore 08.00 alle ore 20.00.
Non è consentita la presenza di esterni durante le visite mediche e interventi assistenziali, se non
previa specifica ed eccezionale autorizzazione della Direzione, in particolare NON E’ CONSENTITO
SOSTARE NEI NUCLEI DI DEGENZA NEI SEGUENTI MOMENTI:
-

IGIENE DEGLI OSPITI FINO ALLE ORE 10.00

-

PRANZO Dalle ore 11.30 alle ore 13.00

-

CENA Dalle ore 17.30 alle ore 18.45

NEGLI ORARI SOPRA RIPORTATI E’ CONSENTITO AI PARENTI DI RIMANERE IN STRUTTURA ALL’INTERNO
DEGLI SPAZI COMUNI (RECEPTION, SALONE RISTORO…)
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In casi particolari, da concordare, è possibile anticipare o posticipare gli orari di visita, previa
autorizzazione da parte del Direttore Responsabile..
3. SERVIZI DELLA R.S.A.
3.a - Residenza Sanitario Assistenziale (R.S.A.)
La R.S.A. assicura all’ospite un’efficiente servizio di soggiorno a carattere alberghiero unito
all’assistenza socio-assistenziale e sanitaria continuativa, quale sussidio al superamento delle
condizioni di non autosufficienza, in collegamento ai servizi sanitari di base.
3.b - Servizi forniti dalla R.S.A.
La R.S.A. fornisce un servizio di assistenza socio-assistenziale e sanitaria elaborato secondo un Piano
di Assistenza Individualizzato, appositamente studiato per l’ospite dal personale socio-assistenziale e
sanitario della struttura, e secondo la normativa vigente.
3.c - Servizi all’ospite resi da personale esterno
Qualora l’ospite e/o il delegato intendessero disporre di una assistenza aggiuntiva di qualsiasi tipo
che richieda l’attività di personale non disponibile fra i servizi forniti della R.S.A., dovranno chiedere
preventivamente l’autorizzazione scritta della direzione, specificando nome, cognome, e indirizzo
della persona di cui si chiede l’autorizzazione ad accedere presso la R.S.A., con indicazione degli
orari e del periodo.
Resta espressamente inteso che, in tutti questi casi il rapporto contrattuale sarà instaurato
esclusivamente tra le persone terze e l’ospite e/o il delegato, i quali si assumono in proposito ogni
responsabilità manlevando la R.S.A., che resta assolutamente Resta ovviamente inteso che la
Direzione si riserva ogni più ampia facoltà di revocare in qualsiasi momento l’autorizzazione di cui
sopra e quindi di vietare l’accesso alla Residenza al personale dell’ospite, senza che siano dovuti
risarcimenti, indennizzi, o qualsiasi altro importo a qualsivoglia titolo. estranea al rapporto.
4. ASSISTENZA MEDICA, INFERMIERISTICA E SOCIO-ASSISTENZIALE
4.a - Il Medico
In conformità a quanto previsto al punto 1.a precedente, la R.S.A. (con onere a proprio carico)
assicura agli ospiti l’assistenza medica di base con la conseguente cancellazione degli ospiti dagli
elenchi dei rispettivi medici di base e l’adozione dei codici relativi.
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4.b - Malattia dell’ospite
Fermo restando quando previsto al punto 1.a precedente, e comunque con la più ampia facoltà
della R.S.A. di agire diversamente ove ritenuto opportuno, si porta a conoscenza dell’ospite e/o del
delegato che, di prassi, varranno le seguenti regola in caso di malattie dell’ospite:
1.

in caso di malattia in forma acuta e di breve decorso, l’ospite riceverà le cure del caso presso

la propria abitazione nella R.S.A.;
2.

in caso di prolungarsi della malattia, così come in ogni caso di affezione che richieda

assistenza ospedaliera, ovvero necessità di cure mediche specialistiche o di assistenza particolare,
su giudizio del medico dell’ospite e/o di quello della R.S.A. - sentito, ove possibile, l’ospite e/o il
delegato - l’ospite viene inviato in idoneo luogo di cura.
4.c - Assistenza infermieristica e socio-assistenziale
Si ribadisce espressamente che la R.S.A. fornirà all’ospite un’assistenza infermieristica, riabilitativa e
socio-assistenziale secondo quanto esplicitato al punto 3 precedente. Ove l’ospite intendesse
avvalersi, in particolari situazioni, ovvero in via continuativa , di un’assistenza aggiuntiva di altro tipo,
dovrà adeguarsi a quanto precedentemente previsto al punto 3.c.
Spetta alla R.S.A. assicurare l’assistenza farmaceutica di base e fornire, con oneri a proprio carico,
agli ospiti aventi diritto (invalidi riconosciuti o ad essi assimilabili ai sensi dell’Art. 4 del D.M. 28.12.1992),
gli ausili per incontinenti erogabili in conformità alle prescrizioni del vigente nomenclatore che, come
noto, predetermina le tipologie erogabili, le quantità massime erogabili, i mix compositivi possibili
delle diverse tipologie, nonché i costi derivanti da tali forniture.
5. ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
Il Regolamento è espressamente accettato in ogni sua parte con la sottoscrizione del contratto di
ingresso.
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