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Parte Prima    
Principi Generali 

                   

Art. 1 

Oggetto e finalità 

La Comunita’Integrata è la diretta emanazione della Fondazione, così come descritto all’art 1 dello 

Statuto, senza scopo di lucro e con finalità sociali, assistenziali e sanitarie prioritariamente rivolte a 

persone svantaggiate, in quanto portatrici di disabilità fisiche e\o psicofisiche, agli anziani e in 

termini più generali all’intera comunità. La sua attenzione è rivolta ad una gestione, nel panorama 

di riferimento, ispirata a fini etici e non mercantili che possano ledere la dignità delle persone. 

 

Il centro diurno  è un centro di aggregazione sociale la sede di riferimento e d’incontro per la vita 

comunitaria e per la generalità dei cittadini; hanno la funzione di promuovere iniziative ed attivita 

educative, formative, di aggregazione culturale, ricreativa, di orientamento e di informazione, di 

discussione pubblica su tematiche rilevanza per la comunità. 

Il centro diurno si rivolge ad una utenza indifferenziata, pur promuovendo la partecipazione ed il 

coinvolgimento attivo di persone con difficoltà relazionali. 

Il centro diurno offre ampie opportunità di impegno e utilizzo del tempo libero, a valenza formativa 

e socializzante, nonché promuove momenti di incontro con finalità di prevenzione in relazione a 

stati di solitudine e di disagio. Il centro diurno funge da punto di appoggio per altri servizi sociali ed 

educativi. 

La capacità ricettiva del centro diurno non può essere, di norma, superiore a venti ospiti. 

Nel centro diurno indipendentemente dall’utenza ospitata, sono garantiti i seguenti servizi e 

prestazioni: 

a) assistenza agli ospiti nell’espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane; 

b) attività di socializzazione, occupazionali e ricreativo-culturali; 

c) attività educative finalizzate all’acquisizione e al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, 

relazionali e alle autonomie personali; 

d) prestazioni sanitarie programmate, in relazione alle specifiche esigenze dell’utenza ospitata, quali 

mediche, infermieristiche, riabilitative. 

 

La  “Comunità Integrata per anziani, ex casa protetta” ubicata nel Comune di Uta in via Su Pixinali, 

è lo strumento principale delle politiche sociali comunali a sostegno degli anziani. L’appellativo 

“Comunità Integrata” identifica la struttura oggetto del presente regolamento. La struttura  è   

costituita da n. 46 posti di carattere residenziale assistenziale. 

La costruzione ha una superfice utile complessiva di 1.096 mq, comprende n. 46 posti letto ricavati  

con 6 camere singole, 8 camere doppie e  8 camere triple, tutte dotate di servizi autonomi. 

Sono previsti due spazi di 80 mq ciascuno da destinare al soggiorno, adeguati spazi per lavanderia, 

stireria e magazzino. 

Sono previsti, inoltre, due spazi distinti per sesso, riservati al personale di servizio, dotati ciascuno 

di servizi igienici. L’impostazione della struttura prevede all’interno dell’edificio quattro zone 

all’aperto, con soluzione del tipo a patio, fruibile come verde attrezzato e utilizzabili, nella buona 

stagione, anche come spazio soggiorno all’aperto. 

L’ingresso della Comunità Integrata è stata concepita tipo “reception” alberghiera, disimpegno e 

allo stesso tempo collega la Comunità per anziani al blocco destinato alle attività di  aggregazione, 

nel quale sono ricavati, un ufficio, l’ambulatorio, l’infermeria, due camere per la degenza e la 

camera mortuaria e sala di veglia. 

Il blocco destinato all’aggregazione sociale comprende una sala polivalente di mq. 188 circa, uno 

spazio per la biblioteca di mq. 113 circa, il ristorante di mq. 125,00 la cucina di mq. 36,67 circa, la 

chiesa di mq. 92,67    e i servizi. 

La Comunità Integrata ha una capacità ricettiva di n.46 posti letto. 
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Art. 2 

Caratteristiche e destinatari del servizio 

 

Comunità integrata 

 

La Comunità Integrata per anziani, ex casa protetta ha la finalità principale di accogliere, mantenere 

ed assistere persone non autosufficienti impossibilitati a soddisfare in maniera autonoma i loro 

bisogni assistenziali, ove l’eventuale azione dei familiari e di servizi alternativi non risultino idonei. 

.   

I soggetti ammessi a fruire dei servizi erogati, secondo l’ordine preferenziale indicato, sono: 

- i residenti nati nel Comune di Uta; 

- i residenti nel Comune di Uta da almeno 3 anni; 

- i residenti nei Comuni del Distretto sanitario della A.S.L. n. 8; 

- i residenti in altri Comuni. 

 

Centro diurno 

 

Il centro socio-educativo diurno sarà destinata a specifici gruppi di persone minori e anziani, 

persone con disabilità o persone con disturbo mentale con esiti stabilizzati, con funzioni di 

accoglienza, sostegno alla domiciliarità, promozione della vita di relazione, sviluppo di competenze 

personali e sociali.    

Il centro diurno della fondazione Villa Ada accoglierà persone con disturbo mentale avendo 

funzioni socio riabilitative di carattere prevalentemente sociale. Nell’ambito di progetti terapeutici-

riabilitativi personalizzati, definiti dal Dipartimento di salute mentale e delle dipendenze, 

consentono di sperimentare e apprendere abilità nella cura di sé, nelle attività quotidiane e nelle 

relazioni interpersonali, anche ai fini dell’inserimento lavorativo. 

 

 

 

Parte Seconda  
Funzionamento ed organizzazione interna 

 

Art. 3  

Organizzazione del Personale 

 

 

Comunità integrata 

 

La Comunità integrata dovrà prevedere, con personale proprio o del socio fondatore, un 

organico corrispondente ai requisiti Regionali per l’autorizzazione al funzionamento, 

composto da: 

1. Un responsabile con pluriennale esperienza nei servizio Socio- Sanitari. Essere in 

grado di assicurare il buon andamento della vita comunitaria al fine di garantire il 

benessere psico - fisico e favorire, il più possibile l’autonomia degli ospiti, curando 

la realizzazione dei fini generali, ospitalità e assistenza, nel rispetto degli indirizzi 

fissati dalle leggi nazionali, regionali, e dal presente regolamento; 

2. Personale assistenziale, con qualifica professionale di O.S.S., in rapporto di uno ogni 

sei ospiti; Infermieri in rapporto di uno ogni venti ospiti; educatori in rapporto di uno 

ogni sei ospiti; Un Tecnico della Riabilitazione; Animatori; Psicologi. Il personale 
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O.S.S. sarà dislocato nella struttura con compiti con assistenza alla persona: Igiene 

della persona, aiuto durante i pasti, stimolo alla vita di relazione, collaborazione di 

carattere ludico, ricreativo e di animazione, accompagnamento per spese, disbrigo 

pratiche, presso enti territoriali e strutture esterne alla comunità. I turni di lavoro 

saranno articolati  nell’arco della giornata in base ai bisogni degli ospiti. Nelle ore 

notturne sarà assicurata la presenza di almeno un O.S,S, e sarà garantito l’intervento 

più idoneo in caso di emergenza. A tal fine saranno individuati dei reperibili notturni 

per ogni esigenza. 

3. Numero uno addetto alle funzioni amministrative; 

4. Personale ausiliario per assicurare i servizi generali: Pulizia, lavanderia, cucina in 

numero da definire in base alle esigenze.  

Possono inoltre, essere utilizzate altre risorse quali, volontari, tirocinanti, che non 

possono operare in sostituzione del personale della Comunità integrata. 

L’assistenza medica sarà garantita attraverso i medici di Medicina generale e i servizi di 

assistenza specialistica della  ASL di competenza. 

 

Centro diurno 

 

Nel centro diurno di aggregazione sociale un operatore sociale svolge le funzioni di 

responsabile della struttura e di coordinatore delle attività ed è affiancato da uno o piu 

operatori sociali, in rapporto alle attività organizzative e al numero di utenti previsto, fatta 

salva la necessaria dotazione di personale addetto ai servizi generali. 

 

 

 

Art. 4 

Accoglimento 

Comunità integrata 

 

L’ammissione alla struttura è condizionata all’esplicito consenso dell’interessato o suo 

legale rappresentante. 

Per l’accoglimento è necessario che: 

a) Venga presentata apposita istanza da redigere in carta libera e/o secondo il modulo 

predisposto dalla Direzione della struttura; 

b) Le richieste di inserimento vengono accolte con priorità: 

- per i nati nel Comune di Uta 

- per i residenti nel Comune di Uta da almeno 3 anni.  

c) i richiedenti appartenenti ad altre realtà territoriali, compatibilmente alle disponibilità 

di alloggio ed assistenza, in possesso dei requisiti suddetti; 

d) i richiedenti siano esenti da malattie acute o contagiose o d’altra natura, tali da 

renderli inidonei alla convivenza  nella comunità o, comunque, incompatibili con la sua 

organizzazione interna, quale risulterà dal certificato medico da presentare; 

e) gli interessati con i loro familiari si obblighino a pagare anticipatamente l’intera retta 

di ricovero; 

f)  il Comune di appartenenza dell’interessato, ricorrendone i presupposti, si impegni 

con le modalità di cui all’art.33  ad assumere a proprio carico le spese per la retta; 

 

Centro diurno 

 

L’ammissione alla struttura è condizionata all’esplicito consenso dell’interessato o suo 

legale rappresentante. 
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Per l’accoglimento è necessario che: 

Venga presentata apposita istanza da redigere in carta libera e/o secondo il modulo 

predisposto dalla Direzione della struttura; 

I richiedenti siano esenti da malattie acute o contagiose e da affezioni mentali o d’altra 

natura, tali da renderli inidonei alla convivenza  nella comunità o, comunque, incompatibili 

con la sua organizzazione interna, quale risulterà dal certificato medico da presentare; 

In caso di mancato pagamento della retta mensile, dopo aver effettuato regolare 

contestazione di mancato pagamento, il consiglio di amministrazione, sentito il parere del 

direttore della struttura, è abilitato ad utilizzare per la copertura del debito e fino alla sua 

concorrenza la somma depositata del mese anticipato. 

 

Art. 5 

              Idoneità  psicofisica 

 

Per l’accertamento dell’idoneità psicofisica di cui al punto e) del precedente articolo e degli 

altri requisiti ivi previsti è sufficiente la documentazione medica prodotta dall’interessato. 

La Fondazione mantiene la facoltà di riaccertamenti successivi, in qualsiasi momento. 

A tal fine il Direttore della struttura, emana opportune disposizioni per l’acquisizione dei 

documenti amministrativi, sanitari e finanziari ai fini dell’ammissione. 

 

Art.  6 

Provvedimento di Ammissione 

 

All’ammissione del nuovo ospite si provvede con Determinazione del Direttore. 

  

Art. 7 

Modalità d’ingresso   

 

L’accoglimento può avvenire anche per un periodo iniziale sperimentale. 

Qualora intervenga, entro detto termine, la determinazione di non accoglimento, 

l’esperimento si intende negativamente concluso con l’obbligo in capo all’ospite di lasciare 

la struttura, entro tre giorni. 

A tal fine il Direttore provvede all’adozione dei relativi atti, sentiti i servizi sociali ed il 

C.d.A. della Fondazione. 

Qualora l’entrata di un ospite venga differita, per sua necessità, rispetto alla data concordata 

nel momento in cui viene individuata la disponibilità all’accoglimento da parte della 

struttura, la riserva del posto è consentita a patto che venga pagata una retta pari al 100% 

della tariffa normale per il numero di giorni relativi al differimento stesso. 

 

Art. 8 

Cartella personale 

 

All’atto dell’accoglimento, per ogni ospite viene istituita una cartella personale recante le 

notizie essenziali relative sia alla procedura di accoglimento che alla permanenza in struttura 

ed alla sua eventuale conclusione. 

La struttura è tenuta a riservatezza in ordine ai dati e documenti personali dell’ospite che 

siano agli atti o comunque di cui sia venuta a conoscenza. 
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Art. 9 

Deleghe 

 

La struttura si riserva la facoltà di richiedere all’ospite la delega dell’incasso delle pensioni e 

di ogni altro assegno o reddito di cui sia titolare, per il diretto introito degli importi a 

detrazione delle spese di ricovero e di altre contribuzioni per prestazioni istituzionali 

aggiuntive. 

In tale caso, all’ospite è assicurata la disponibilità di un importo mensile, stabilito 

dall’Istituzione stessa, sulla base delle modalità previste dalla normativa regionale, per il 

soddisfacimento  delle minute esigenze personali, che viene riservato dai redditi o dalle 

contribuzioni di cui sia titolare. 

L’ospite può provvedere direttamente ovvero a mezzo di personale all’uopo autorizzato, al 

ritiro dell’importo suddetto presso l’ufficio di Contabilità interno. 

L’erogazione avviene in una o più soluzioni, avuto riguardo delle condizioni dell’ospite. 

 

 

Art. 10 

Fondo Risparmi 

 

Salvo quanto previsto nell’art. precedente, gli ospiti possono depositare le somme di cui 

dispongono presso l’Ufficio di Contabilità interno ove è costituito un “Fondo Risparmi”, dal 

quale possono poi prelevare, di volta in volta, quanto a loro necessario anche giornalmente 

in orario d’ufficio. 

Presso detto ufficio possono essere anche depositati valori ed oggetti preziosi; la struttura, 

per contro, non assume alcuna responsabilità per cose, denaro e valori tenuti dagli ospiti 

addosso, nelle stanze o comunque in luoghi diversi dall’Ufficio suddetto. 

Salvo quanto previsto è fatto divieto al personale di prendere in consegna cose, denaro, e 

valore degli ospiti anche temporaneamente. 

. 

 

Art. 11 

Corredo personale ospiti 

 

E’ a carico dell’ospite  un corredo personale adeguato e sufficiente. I mobili sono forniti 

dalla struttura. 

In modo particolare è assegnato ad ogni ospite per la Comunità integrata un comodino ed un 

armadio provvisto di serratura.  

Gli effetti degli ospiti vengono puliti  a cura della struttura. 

 

 

 

Art. 12 

Permessi e visite 

 

Gli ospiti sono vincolati agli orari stabiliti dalla Direzione. 

L’uscita dalla Comunità Integrata è libera nell’intero arco diurno, salvi gli impedimenti 

connessi allo stato psicofisico dell’ospite. 

Nel caso in cui l’uscita renda impossibile il consumo dei pasti, l’ospite è tenuto ad avvertire 

il personale incaricato. 

Le visite sono regolamentate con provvedimento del Direttore. 
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L’accesso alla struttura al di fuori degli orari stabiliti è consentito solo in via  straordinaria 

su  autorizzazione del Direttore. 

In ogni caso è interdetto l’accesso dei visitatori ai locali di servizio della struttura (cucina, 

mensa, lavanderia, ecc.). 

 

 

Art. 13 

Modalità di fruizione di giorni di permesso e ricovero ospedaliero . 

 

Gli ospiti della Comunità integrata possono assentarsi dalla struttura anche per più giorni, 

ma devono darne avviso, con l’indicazione del recapito temporaneo. 

La struttura si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità per danni a cose e persone causati 

o subiti dagli ospiti fuori la struttura. 

Durante le assenze, debitamente segnalate e autorizzate, per qualsiasi ragione, anche per 

ricoveri ospedalieri è dovuta la retta in misura intera, fermo restando il principio della 

conservazione del posto in struttura. 

Le uscite degli ospiti bisognosi di accompagnamento, quando non sono organizzate dalla 

struttura, avvengono sotto l’esclusiva responsabilità delle persone (parenti o conoscenti), che 

si offrono quale accompagnatori. 

 

 

Art. 14 

Attività culturali 

 

Allo scopo di stimolare gli ospiti a coltivare inclinazioni culturali, artistiche e artigianali, 

anche in forma di terapia occupazionale e con gli opportuni supporti organizzativi, la 

struttura può affidare incarichi a soggetti privati, Enti pubblici e privati compatibilmente con 

le esigenze di Bilancio ed in raccordo con i servizi sociali del comune di Uta. 

 

Art. 15 

Escursioni e gite 

 

Per offrire agli ospiti occasioni di svago e recupero psicofisico, la struttura organizza anche 

escursioni verso mete di specifico interesse, normalmente nell’arco di una giornata. 

La partecipazione è legata alle condizioni psicofisiche degli ospiti; lo svolgimento è assistito 

da personale qualificato ed eventualmente da volontari organizzati. 

 

 

Art. 16 

Alimentazione 

 

Il vitto per gli ospiti comprende la prima colazione, il pranzo, la merenda pomeridiana e la 

cena, secondo la tabella dietetica approvata dalla A.S.L.  n. 8. 

Il menù e la quantità del cibo sono stabiliti con riguardo alle esigenze ed alle abitudini 

alimentari degli ospiti ma sempre rispettando le tabelle disposte dalla A.S.L. 

Per il pranzo e la cena viene garantita la possibilità di scelta tra più alternative al fine, tra 

l’altro, di dare risposta alle diversificate esigenze dietetiche dei singoli. 
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Art. 17 

Divieto introduzione cibi 

E’ vietata l’introduzione di cibo e generi alimentari da parte degli ospiti o di terzi, se non 

autorizzata dal Direttore o suo delegato, che ne valuta la compatibilità con le esigenze 

dietetiche dell’ospite, secondo le direttive stabilite dalla ASL n. 8. 

E’ vietata, in particolare, l’introduzione di bevande alcoliche. 

 

 

Art. 18 

Divieto di fumare 

 

Il fumo è consentito, compatibilmente con la situazione sanitaria di ciascun ospite, nelle aree 

e con i limiti appositamente stabiliti, secondo le disposizioni di legge vigenti. 

 

                                                 

Art. 19 

    Prestazioni Sanitarie 

 

I servizi di carattere sanitario svolti nell’ambito della Comunità, sono finalizzati alla 

prevenzione contro il degrado psicofisico degli ospiti, oltre che alla loro cura e riabilitazione 

realisticamente mirate, e sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale. 

L’Azienda U.S.L. n. 8 garantisce le prestazioni sanitarie, mediche e farmaceutiche nonché 

riabilitative, la fornitura delle protesi, degli ausili e dei presidi sanitari agli assistiti ospiti 

della Comunità Integrata, con le modalità e le disposizioni previste dalla vigente normativa 

statale e regionale. 

Le cure di medicina generica e la prescrizione dei farmaci sono assicurati agli ospiti dai 

medici di rispettiva scelta del Servizio Sanitario Nazionale, i quali possono usufruire 

dell’ambulatorio della Casa, con le modalità emanate al riguardo da parte della Direzione. 

Le spese farmaceutiche e gli accertamenti sanitari specialistici non coperti dal Servizio 

Sanitario Nazionale sono a carico degli ospiti. 

 

 

Art.20 

Interventi sanitari specialistici 

 

Gli interventi specialistici avvengono secondo le modalità previste dal Servizio Sanitario 

Nazionale. 

Quando siano prescritte visite e controlli presso ambulatori esterni, gli ospiti che ne 

abbisognano possono essere accompagnati da personale della struttura, da volontari 

autorizzati o da parenti stessi. 

I costi sostenuti per tale servizio non è compreso nell’importo della retta mensile e viene 

stabilito di volta in volta dalla direzione. 

 

 

Art. 21 

Ricoveri ospedalieri 

 

Nei casi in cui le cure non possano essere adeguatamente prestate nella struttura, ovvero 

quando si sia accertata una malattia grave o infettiva, gli ospiti debbono essere inviati agli 

Ospedali. 



 9 

Gli ospiti degenti presso Ospedali vengono seguiti da parenti civilmente obbligati, anche 

mediante l’apporto di servizi di volontariato. 

 

 

Art. 22 

Divieto di introdurre farmaci  

 

E’ vietata l’introduzione di medicinali nella Casa da parte di ospiti o di terzi, se non nella 

forma di donazione alla struttura e quindi ad essa consegnati. 

 

 

Art.23 

Prestazioni assistenziali 

 

Per l’aiuto al soddisfacimento delle esigenze materiali quotidiane degli ospiti, la struttura 

utilizza personale d’assistenza con specifiche qualifiche e mansioni. 

Il rapporto del personale con gli ospiti deve essere ispirato al pieno rispetto della loro 

dignità, in spirito di solidarietà umana ed usando cortesia nell’approccio. 

 

 

Art. 24 

Prestazioni straordinarie 

 

L’ospite non può esigere dal personale alcuna prestazione se non espressamente prevista dal 

normale programma di lavoro e dalle qualifiche funzionali specifiche degli addetti, né può 

esercitare pressioni per ottenere un trattamento di favore nei suoi riguardi. 

L’ospite può rivolgersi al Direttore per avanzare richieste straordinarie o segnalare 

inadempienze nel  servizio o nella condotta del personale. 

 

 

 

Art. 25 

Norme igienico sanitario del personale 

 

Tutto il personale d’assistenza, nonché quello adibito ai servizi di cucina e comunque al 

trasporto e manipolazione del vitto, deve essere munito dei requisiti idonei secondo la 

vigente normativa in materia. 

 

 

Art. 26 

Vita Comunitaria 

 

L’ospite è tenuto ad un comportamento adeguato alla natura comunitaria della struttura, nel 

rispetto degli altri ospiti residenti. 

In particolare deve: 

a)  avere cura della propria persona e del proprio vestiario; 

b)  evitare qualsiasi rumore o disturbo durante le ore di riposo; 

c) usare propri apparecchi radio, televisioni e analoghi – ove ammessi – con la massima 

discrezione possibile; 

d) utilizzare appropriatamente i servizi igienici; 

e) fumare solo nei locali in cui è espressamente consentito; 
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f) evitare di conservare negli armadi o negli altri mobili a disposizione generi alimentari 

deperibili e comunque oggetti impropri; 

g) non arrecare molestie o disturbo agli altri ospiti e, in genere, evitare comportamenti 

incompatibili con una serena vita comunitaria. 

 

Art. 27 

Risarcimento danni 

 

Gli ospiti debbono avere riguardo per gli ambienti, gli arredi, gli impianti e le attrezzature 

della struttura. 

Coloro che arrecassero dolosamente danni saranno tenuti al loro risarcimento. 

 

 

 

Art. 28 

Sanzioni disciplinari  

 

Qualora  il comportamento di  un ospite non sia conforme alla presente normativa o 

comunque rechi turbamento alla vita comunitaria, egli è diffidato a mutarlo; se la diffida 

resta infruttuosa, dopo la seconda diffida scritta, si fa luogo alla sua estromissione dalla Casa 

con disposizione adottata dal Direttore, sentito preventivamente il C.d.A. della Fondazione. 

Le motivazioni che determinano le dimissioni sono le seguenti: 

- Comportamento violento; 

- Stato di ubriachezza; 

- Atti contrari alla morale o che violino le norme penali; 

 
Parte Terza 

Norme per la determinazione delle rette e tariffe nella Comunità 
integrata 

 

Art. 29 

  Determinazione rette e tariffe 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

L’ammontare della retta della struttura e delle tariffe relative ai servizi offerti è determinato 

annualmente mediante apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione, sentito il parere della Direzione della struttura, oltre che in base alle esigenze di 

Bilancio, sulla base dei seguenti elementi: 

a) spesa del personale adibito ai diversi servizi; 

b) acquisti di beni e servizi; 

c) oneri per la manutenzione ordinaria; 

d) altri oneri generali. 

 

Art. 30 

Maggiorazioni del costo della retta 

 

Nella determinazione della retta può essere prevista: 

- una riduzione della stessa con riguardo agli ospiti permanenti residenti nel comune di Uta 

da almeno 5 anni, che versino in comprovate condizioni economiche disagiate; 

- una maggiorazione in relazione, invece, alle esigenze di pronta accoglienza per brevi 

periodi di tempo. 
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Per il servizio di pronta accoglienza per periodi brevi, l’interessato o i civilmente obbligati 

dovranno versare una cauzione pari al 100% dell’ammontare della retta prevista per l’intero 

periodo di ospitalità breve richiesto. Il saldo  della retta dovrà essere effettuato al momento 

della dimissione dell’ospite temporaneo. 

La retta determinata nei modi di cui ai punti precedenti, verrà fatturata a chi di spettanza, 

mensilmente in forma anticipata. 

 

Art. 31 

Pagamento rette 

 

Gli ospiti, i loro familiari, o chi di spettanza, sono tenuti a regolarizzare la retta 

anticipatamente entro il decimo giorno di ogni mese. 

In difetto cessa il titolo alla permanenza nella struttura. 

 

 

Art. 32 

Convenzioni 

 

All’atto dell’ammissione alla residenza, nelle forme previste dal presente regolamento,  deve 

essere prodotta, in tutti i casi in cui l’ospite non sia in grado, con i propri redditi, di 

procedere al pagamento della retta mensile della casa ed in assenza di formale impegno da 

parte dei civilmente obbligati, idonea disposizione del Comune di appartenenza, che 

autorizzi il ricovero stesso, assumendosi tutti i relativi oneri economici. 

 

Art. 33 

Modalità di dimissione  

 

Le dimissioni dalla struttura possono essere dovute a: 

a) Richiesta dell’ospite o del suo legale rappresentante; 

b) Mancato pagamento della retta prevista nei termini di cui all’art. 3, salvo causa di forza 

maggiore opportunamente documentata e autorizzata dal Direttore della struttura, sentito 

preventivamente il C.d.A.; 

c) Provvedimento disciplinare ai sensi dell’art. 29 ( Comportamenti gravi e reiterati verso 

gli altri ospiti o il personale, e/o gravi inadempienze nei confronti del presente 

Regolamento). 

d) Decesso. 

Nel caso in cui l’ospite decida spontaneamente di dimettersi, di cui al Punto a), del presente 

articolo, dovrà essere dato preavviso scritto al Direttore almeno trenta giorni prima, salvo 

situazioni particolari e non prevedibili debitamente documentate. 

Il rispetto del precedente comma darà diritto al rimborso delle rette versate all’atto 

dell’ammissione nella struttura e al solo pagamento dei giorni di effettiva presenza. 

 

Art. 34 

Diritto di accesso e riservatezza 

 
I dati relativi agli ospiti sono divulgabili nei limiti della normativa vigente in materia di 

accesso, L. 241/90 e ss.mm.ii., e nel rispetto della disciplina sulla privacy di cui al D. Lgs. 

30 giugno 2003, n. 196. 
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Parte Quarta 
Criteri di rappresentanza degli ospiti 

 

Art.  35 

Partecipazione 

 

 

Nell’impostazione delle fondamentali  attività della struttura, improntate alla costante 

ricerca del miglioramento qualitativo dei servizi offerti, saranno ragionevolmente valutati i 

suggerimenti che possano venire dagli ospiti a titolo individuale o nelle forme 

rappresentative specificamente disciplinate. 

 

 

Art. 36 

 

           Organismo di rappresentanza degli ospiti e dei familiari. 

 

La struttura agevolerà la creazione di un organismo di rappresentanza degli  ospiti   e dei 

loro familiari, composto da tre rappresentanti eletti tra gli ospiti di cui uno viene designato 

Presidente, da un segretario scelto anche tra il personale, con il compito esclusivo di 

redigere i verbali. Tale organismo rimarrà in carica tre anni. 

Lo stesso si doterà di un registro dei verbali, in cui verranno trascritti i verbali delle riunioni. 

Le riunioni potranno avere carattere ordinario, con cadenza trimestrale e/o straordinario, se 

verranno indette dietro richiesta di convocazione del Presidente; di due membri 

dell’Organismo di rappresentanza  e di 1/5 degli ospiti. 

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. 

All’Organismo di rappresentanza è affidato il compito di: 

a) Realizzare la partecipazione e la collaborazione degli ospiti nella gestione delle attività 

culturali; 

b) Fornire proposte per la migliore realizzazione dei servizi e per il migliore andamento 

generale della struttura; 

c) Adottare iniziative e provvedimenti atti ad eliminare inconvenienti e tensioni; 

d) Collaborazione con la Direzione, con gli ospiti e con il personale al fine di stabilire 

rapporti di solidarietà, amicizia e reciproca comprensione; 

e) Fungere da tramite tra le istanze, i problemi e le esigenze espresse dagli ospiti e 

l’Ammistrazione della Fondazione. 

L’organismo di rappresentanza ha, inoltre, lo scopo di ricevere e sviluppare l’istruttoria ai 

singoli reclami. Entro trenta giorni dalla presentazione, dovrà trasmetterli, previa definizione 

dell’istruttoria agli Uffici Amministrativi della Struttura. 

L’Organismo di rappresentanza non ha facoltà di interferire direttamente nei rapporti di 

gestione che restano di esclusiva competenza dell’Amministrazione della Fondazione. 

 

          

Art.37 

Assicurazione. 
 

 

L’Amministrazione della Fondazione provvederà ad accendere apposita polizza assicurativa a 

favore degli ospiti per la Responsabilità Civile ai sensi dell’art.1917 del Codice Civile. 
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PARTE QUINTA 

Disposizioni transitorie e finali 

 

 
Art. 38 

Disposizioni finali 

 

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano, ove possibile, le disposizioni 

analoghe previste dalla normativa in materia Socio – Assistenziale, dalla legge e dai principi 

generali del diritto. 

 

Art. 39 

Validità regolamento 

 

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito del periodo di pubblicazione previsto dallo  

Statuto della Fondazione. 

 

 

Uta, 07/03/2012 
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