
CASA  DI  RIPOSO  “S. FRANCESCO D’ASSISI”  

 Via Garibaldi 8   -   12050    GUARENE 

 

REGOLAMENTO INTERNO PER GLI OSPITI 
 

Norme generali 
1) L’accettazione nella Casa di Riposo avviene previa visita e valutazione da parte del responsabile 

del Servizio Infermieristico e O.S.S. - A seguito di questa prima visita si concorda un periodo di 15 
giorni iniziali di valutazione, alla fine dei quali si procederà a definire sia la possibilità della Casa di 
Riposo di poter ospitare la persona richiedente sia il conseguente importo della retta. 

 
2) L’allontanamento dalla Casa di Riposo avviene per gravi motivi di mancato rispetto delle norme di 

questo regolamento, per motivi comportamentali che possano offendere il personale oppure gli altri 
ospiti, nonchè per sopravvenuti limiti fisici che impediscano alla Casa di Riposo di continuare il 
rapporto con l’ospite. In questo ultimo caso si procederà a concordare con la famiglia le modalità, i 
tempi e si accompagnerà l’ospite fino a quando non sarà trovata una nuova struttura idonea. 

 

3) In ottemperanza alla legge dello Stato, in tutta la Struttura è severamente vietato fumare. 

 

4)  Nella struttura è vietata l’introduzione di bevande alcoliche di ogni tipo, (vino compreso). 

 
5) Ogni ospite è tenuto a corrispondere,  entro il giorno 5 di ogni mese, la quota per il mese in corso 

della retta prevista e stabilita, in rapporto alla propria quota di sussidio. Il pagamento dovrà 
avvenire esclusivamente con Bonifico Bancario. Si consiglia di attivare un RID. La retta mensile, nel 
caso di dimissioni per qualsiasi ragione, non sarà restituita. 

 
6) I ticket per farmaci, oppure per presidi sanitari o per visite specialistiche a carico degli ospiti non 

esenti dal pagamento, dovranno tempestivamente essere saldati, provvedendo direttamente al 
saldo dell’importo presso la Farmacia convenzionata per i farmaci oppure alla cassa ASL per  
presidi e visite specialistiche. 

 
7)   Gli orari dei pasti sono esposti in sala pranzo. Gli ospiti sono pregati di rispettare gli orari. L’ospite 

avrà un posto a tavola predefinito ma sarà diritto della Casa di Riposo di variarlo all’occorrenza. 

 
8) L’ospite può ricevere visite durante le ore diurne, dalle 9 alle 19. Per particolari necessità è 

possibile anche in altro orario. L’ospite può allontanarsi liberamente purché non sia in condizioni tali 
da pregiudicare la propria incolumità o quella di altri. In  tal caso dovrà essere accompagnato da 
persona che se ne assumerà la responsabilità. L’uscita dalla struttura per brevi periodi che non 
comprendano orari dei pasti oppure orari per le terapie, saranno semplicemente comunicati a voce 
al personale presente in struttura. Nel caso di pasti consumati fuori dalla struttura oppure di terapie 
che dovranno essere assunte durante l’assenza, l’ospite oppure la persona che lo accompagnerà, 
dovranno firmare una liberatoria e dichiarare l’ora di uscita e di presunta entrata. 

 

 

Norme per le Unità Abitative 

9)  Ad ogni ospite è assegnata una camera ed un posto letto. La Casa di Riposo cercherà di andare 
incontro alle esigenze di ogni ospite ma potrà in qualsiasi momento cambiare sia il posto letto che 
la camera per necessità contingenti. Le camere sono previste tutte a due letti, salvo pochissime 



eccezioni, quindi l’assegnazione di un ospite ad una camera dove non sia presente un altro ospite 
è da considerarsi casuale. La camera potrà ospitare un secondo ospite in qualsiasi momento sia 
necessario. Nel caso di richieste specifiche di camera singola, si potrà valutare con 
l’Amministrazione la disponibilità ed il costo di questa richiesta. 

 
10)  Ogni ospite e’ tenuto a provvedere all’ ordine ed alla pulizia del proprio posto letto ed in generale di 

tutta la camera, in funzione delle proprie capacità motorie. E’ comunque d’obbligo il rispetto delle 
attrezzature a disposizione, sia personali che comuni. Durante l’orario delle pulizie, salvo motivi di 
salute, è invitato a lasciare libera la camera. 

 
11)  Al cambio biancheria settimanale (lenzuola e intimo) si deve provvedere esclusivamente nei giorni 

indicati, consegnando all’OSS in turno il proprio quantitativo da lavare. La struttura declina ogni 
responsabilità e non risponde per la perdita, rottura, smarrimento o furto dei capi di vestiario. E’ 
facoltà dei parenti provvedere direttamente al lavaggio della biancheria personale, previo accordo 
con l’amministrazione e senza riduzioni dell’importo della retta. Ogni ospite dovrà provvedere a 
segnare la propria biancheria con un numero apposito, definito all’atto dell’accettazione. 

 
12) Le camere devono sempre rimanere aperte in quanto non costituiscono locale privato, bensì 

dormitorio comune. Per spiacevoli situazioni pregresse,(legate alla perdita di chiavi da parte degli 
ospiti e a involontarie chiusure all’interno delle camere), sia le camere quanto gli armadietti devono 
rimanere aperti. (Pertanto le chiavi di camere e armadi, non sono nella disponibilità degli 
ospiti). 

 
13) Gli ospiti sono caldamente invitati a NON trattenere con sé alcun tipo di gioielli, somme di  
denaro e oggetti di valore.    -  La Struttura non risponde per il verificarsi di eventuali 
smarrimenti. 

 

14) Non devono essere conservati in camera cibi deperibili (formaggi, salumi). E’ consentito 
eccezionalmente avere in camera piccoli quantitativi di frutta (mandarini, arance), in quantità non 
eccedente il consumo di uno/due giorni, oppure biscotti secchi in mono-confezioni, chiuse. (quanto 
sopra, in considerazione del fatto che gli ospiti ricevono una alimentazione bilanciata e controllata e 
pertanto, l’apporto di ulteriori alimenti non forniti dalla Struttura e non conosciuti dal personale, può, 
in soggetti già in trattamento per specifiche patologie, indurre problematiche richiedenti interventi 
urgenti.    

 
15) I familiari sono caldamente invitati a rispettare il presente regolamento, al pari degli ospiti. Si chiede 

loro, inoltre, di non somministrare e/o consegnare all’ospite farmaci o terapie alternative. Il 
personale infermieristico è a disposizione per consigli e per commentare i problemi dell’ospite, 
eventualmente integrando o cambiando la terapia previo consulto medico. 

 

Guarene, li  5 Gennaio /2013  

Firma per accettazione da parte dell’ospite:   ………………………………………….. 


