
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE
- DON POZZOLI ONLUS -
Via Roma, 4 – Canzo (CO)

Tel. 031.681372  -  Fax 031.672605
_____________________

REGOLAMENTO PER L’ACCETTAZIONE DEGLI OSPITI
E DEI SERVIZI EROGATI

PRATICHE D’INGRESSO

ART. 1  L’UTENZA
 La Fondazione Residenza Sanitaria Assistenziale - Don Pozzoli Onlus - è una Struttura che dà ospitalità a persone
anziane  in  condizioni  di  non autosufficienza  parziale  o totale.  Per  essere  ospitati  è  necessario fare  domanda sugli
appositi moduli, completi di tutti i dati richiesti.

ART. 2  I CRITERI DI AMMISSIONE
 Le domande di ricovero vengono inserite nella lista di attesa una volte validate dalla Direzione Sanitaria.
Ogni qualvolta vi sia una disponibilità di posto, l’amministrazione esamina la lista di attesa  e contatta i potenziali ospiti
per l’inserimento seguendo il seguente ordine:
1- categoria del posto disponibile (uomo/donna)
2- comune di provenienza
3- particolari condizioni di disagio
4- ordine cronologico di presentazione della domanda
Vi è priorità assoluta nell’accoglimento delle domande dei residenti in Canzo e della Comunità Montana del Triangolo
Lariano.
Si considerano residenti in Canzo: i nati in Canzo o chi è stato residente in Canzo per almeno venti anni o chi vi abbia
acquisito la residenza da almeno 24 mesi prima della presentazione della domanda.
Le domande hanno una validità annuale dalla data di protocollo, salvo rinnovo della domanda.

ART. 3  LA DOMANDA DI AMMISSIONE
Prima dell’ingresso, il Richiedente, i suoi familiari, i responsabili  e/o Comune garante, sono tenuti a:

- firmare il contratto d’ingresso in segno di accettazione incondizionata del presente regolamento
- concordare la data di assegnazione della camera ai fini della decorrenza del corrispettivo
- accettare l’ammissione con riserva per un periodo di soggiorno in osservazione preventiva di 30 giorni con il

pagamento della retta. Trascorso tale termine sarà comunque facoltà della Residenza Sanitaria Assistenziale
rinviare  al  proprio  domicilio  l’Ospite,  entro  i  giorni  successivi,  per  nuove  o  sopravvenute  motivazioni
certificate dalla Direzione Sanitaria

- consegnare in segreteria fotocopia di: carta d’identità, codice fiscale, domanda o verbale di invalidità
- consegnare in segreteria in originale tessera sanitaria, tesserino di esenzione.
- accettare incondizionatamente le norme che regolano l’accesso, l’organizzazione e le dimissioni previste dal

presente regolamento.

ART. 4  IL CORREDO
Al momento del ricovero, l’Ospite deve disporre di un corredo personale minimo al fine di garantire quanto necessita
per il decoro e l’igiene personale.
Eventuali ulteriori necessità saranno valutate dal personale di reparto al momento dell’ingresso.
Ogni capo di vestiario dovrà essere provvisto di numero di identificazione che verrà assegnato dall’ amministrazione
della Struttura. Verrà fornito il lavaggio della biancheria da letto e  degli indumenti personali.
In caso di dimissioni per qualsiasi ragione o causa gli effetti personali (vestiario, ecc.) devono essere ritirati entro 30 gg.
Trascorso tale termine la Direzione provvederà al loro smaltimento.

LA CAMERA

ART. 5  USO DELLA CAMERA
L’Ospite potrà arredare la camera con piccoli oggetti di sua proprietà e TV massimo 18 pollici, previo accordo con la
Capo Sala.
E’ fatto divieto di ospitare,  anche solo per una notte, persone estranee, qualunque sia il  legame di parentela e/o di
amicizia con l’Ospite.
Eventuali eccezioni possono essere autorizzate solo dalla Direzione Sanitaria per motivi di assistenza.
L’Ospite dovrà occupare il letto a lui assegnato senza possibilità di scambio diretto con il compagno di camera.



ART. 6  CAMBIO DELLA CAMERA
In caso di mutate condizioni fisico-psichiche dell’Ospite o per un migliore funzionamento della Residenza Sanitaria
Assistenziale, previa comunicazione all’Ospite e/o ai familiari di riferimento, la Direzione Sanitaria si riserva la facoltà
di provvedere al cambio della camera assegnata al fine di adeguare l’assistenza alle sue necessità.
Il cambio di camera potrebbe avvenire anche più volte durante la permanenza nella Residenza.

ART. 7  LA DISPONIBILITA’ DEL POSTO
La direzione  potrà  disporre  della  camera  di  pieno  diritto  e  senza  che  siano  necessarie  formalità  giudiziarie,  nelle
seguenti circostanze:

- quando l’Ospite, o chi per esso, ha regolarmente disdetto la camera
- dopo il decesso

VITTO

ART. 8  IL MENU’
Il menù giornaliero viene predisposto dalla Direzione Sanitaria e reso noto a tutti gli Ospiti con sufficiente anticipo
mediante esposizione in bacheca e comprende anche le bevande. Le diete particolari devono essere decise e giustificate
dalla Direzione Sanitaria. Al fine di evitare interferenze con terapie mediche e dietetiche è sconsigliabile consegnare
direttamente  agli  interessati  dolciumi  e  altri  generi  alimentari,  ma  consegnarli  al  personale  infermieristico  che
provvederà alla distribuzione. 

ART. 9  IL SERVIZIO PASTI
La prima colazione, il pranzo, la cena e le bevande calde (Tè e camomilla) saranno serviti quotidianamente in orari
prestabiliti  dai  competenti  organi  dell’Ente  ed  esposti  per  opportuna  informazione.  La  Direzione  Sanitaria  può
autorizzare il servizio in camera in caso di necessità. Le variazioni di orario saranno effettuate previa informazione. La
Direzione  potrà  introdurre  criteri  organizzativi  diversi  nella  distribuzione dei  pasti  in relazione  alle  esigenze  degli
Ospiti.
Al fine di garantire un ambiente sereno e tranquillo durante la somministrazione del vitto, l’accesso alla sala da pranzo
durante i pasti principali è concesso esclusivamente al famigliare che presta diretta assistenza, previa autorizzazione
scritta della Direzione Sanitaria. Gli altri parenti devono tassativamente sostare presso i saloni al piano terra.

RETTA

ART. 10  VERSAMENTI
L’Ospite, i familiari, il  rappresentante e/o il Comune garante,  è tenuto a versare la retta mensile anticipata entro il
giorno 10 (dieci) del mese di riferimento.
In caso di decesso dell’ospite entro il giorno 10 (dieci) del mese, ricorre l’obbligo del pagamento della retta per quindici
giorni, dall’undicesimo giorno in poi ricorre l’obbligo del pagamento della retta per l’intero mese.
In caso di dimissione volontaria per qualsiasi titolo, ragione o causa, il preavviso, per iscritto, è stabilito in giorni trenta,
diversamente la retta mensile deve essere ugualmente versata.
La retta dovrà essere corrisposta integralmente indipendentemente da assenze temporanee di qualsivoglia natura.

ART. 11  VARIAZIONI
La retta può essere modificata in relazione alla variazione del costo dei servizi.
Sarà cura della Direzione Amministrativa comunicare, tramite lettera, la variazione della retta all’Ospite e/o familiare di
riferimento o Comune garante o  rappresentante.

ART. 12  MORA
Il ritardato versamento della retta di 30 giorni e oltre, da diritto all’Ente a una maggiorazione pari al tasso di interesse
legale, da addebitarsi congiuntamente alla retta del mese successivo all’accertato ritardo.

LA CONVIVENZA

ART. 13  USCITE
L’Ospite può uscire dalla R.S.A. con l’autorizzazione della Direzione Sanitaria e ricevere visite negli orari stabiliti,
evitando di recare disturbo agli altri ospiti nelle ore di riposo. L’Ospite, o per esso l’accompagnatore responsabile, che
decide di assentarsi per l’intera giornata dovrà avvertire il responsabile di reparto entro le ore 10.00 e rientrare entro le
ore 19.30. Se l’assenza dovesse protrarsi per diversi giorni è invitato a segnalarne la durata alla Direzione Sanitaria.

ART. 14  VISITE
Le  visite  agli  Ospiti  da  parte  dei  familiari,  parenti  od  amici  sono  permesse  dalle  ore  8.00  alle  ore  20.00.  La
collaborazione  dei  familiari  è  necessaria  affinché  la  dignità  di  ogni  persona trovi  una giusta risposta.  Nel periodo
iniziale è molto importante la presenza dei familiari per evitare sindrome depressiva per sensazione di abbandono.



PRESTAZIONI SANITARIE ED ASSISTENZA FARMACEUTICA, FISIOTERAPICA  ED
AMBULANZA

ART. 15  SERVIZI SANITARI
Il Servizio Sanitario Nazionale prevede per gli  anziani,  ospitati  presso le Strutture Residenziali,  gli  stessi diritti  di
assistenza medica, specialistica, farmaceutica ed ospedaliera delle persone che vivono in famiglia o in una residenza
propria.  I  servizi  sanitari  di  base  garantiti  dalla  R.S.A.  prevedono  prestazioni  di  cura,  assistenza,  riabilitazione  e
fisioterapia e farmacologia.
Per quanto riguarda le visite specialistiche e il relativo trasporto, sono a carico dell’assistito gli eventuali Tiket previsti
dalla legge.
L’Ente, in caso di necessità di ricovero, visite specialistiche, esami ecc., in accordo con i parenti dell’Ospite, si fa carico
di contattare per il trasporto, il servizio di ambulanza territoriale.
I parenti dovranno comunque accompagnare il paziente.
I costi di questi trasferimenti (tranne quelli effettuati tramite 112) sono a carico degli interessati.

ART. 16  RESPONSABILITA’
La Residenza  Sanitaria  Assistenziale  mette  a  disposizione  degli  Ospiti  il  proprio  personale  medico,  fisioterapico,
educativo,  infermieristico  e  assistenziale  per  le  prestazioni  sanitarie  nei  limiti  e  nelle  modalità  previste  dalle
disposizioni regionali in vigore.
E’ fatto divieto avvalersi per l’Assistenza individuale all’ospite, del Personale dipendente della Struttura.
L’Ente declina ogni responsabilità per l’eventuale assistenza medica o infermieristica o quant’altro praticato agli ospiti
da persone non autorizzate dalla Direzione Sanitaria.
I familiari possono richiedere informazioni sulla salute degli Ospiti solo al personale sanitario (medico e/o infermiere).

RAPPORTI CON IL PERSONALE

ART. 17  NORME COMPORTAMENTALI
L’Ospite e/o il familiare:
a) deve far presente al personale, ove è possibile, le proprie necessità  e difficoltà. Il personale agirà  nel rispetto dei
diritti dell’Ospite e delle esigenze di servizio.
b) deve mantenere rapporti di reciproco rispetto con il personale
c) nel caso in cui debba avanzare delle richieste straordinarie o segnalare inadempienze nel servizio, deve rivolgersi
all’ufficio Amministrativo e/o al Direttore Sanitario.

SERVIZI VARI

ART. 18  SERVIZIO RADIOTELEVISIVO
Presso i  soggiorni  ai  piani  sono disponibili  in  ogni  reparto  apparecchi  televisivi  a  colori.  Nella  propria  camera  è
consentito,  su  autorizzazione  della  Direzione  Sanitaria,  l’uso di  apparecchi  radiotelevisivi  massimo 18 pollici  che
potranno essere collegati agli impianti d’antenna centralizzata.
Nelle ore di riposo gli apparecchi radiotelevisivi sono permessi solo con la cuffia.

ART. 19  SERVIZIO BIBLIOTECA
La Fondazione Residenza Sanitaria Assistenziale – Don Pozzoli Onlus – mette a disposizione degli ospiti libri presenti
in una piccola biblioteca.

ART. 20  SERVIZIO RELIGIOSO
La S. Messa è officiata, a discrezione del Parroco, un giorno feriale della settimana. 

ART. 21  SERVIZIO SOCIALE E DI ANIMAZIONE
Apposito personale seguirà gli Ospiti nell’inserimento in attività ritenute più congeniali alle caratteristiche di ognuno
quali: visione di film, giochi di società, lavori ludico-occupazionali, feste ecc.  I prodotti delle attività svolte potranno
essere esposti e/o ceduti dietro contributo da destinare al miglioramento dei servizi di animazione.

ART. 22  SERVIZIO FUNEBRE 
In caso di decesso, i parenti dovranno provvedere direttamente e a proprio carico al servizio funebre con libera scelta
dell’impresa di pompe funebri.

ART. 23 SERVIZIO ASCENSORE
L’uso dell’ascensore richiede particolare attenzione e rispetto delle norme vigenti. In particolare:

- non si deve entrare in cabina in numero superiore a quello indicato dalla portata
- deve  essere  data  la  precedenza  al  personale  soprattutto  in  caso  di  urgenze  mediche  e  durante  la

somministrazione dei pasti



NORME DI INTERESSE GENERALE

ART. 24  OBBLIGHI
L’Ospite ed i suoi familiari o chi lo rappresenta, devono adeguarsi alle decisioni della Direzione prese nell’interesse
della Comunità. E’ fatto divieto assoluto accedere nei locali di servizi generali (palestra, cucina, lavanderia, infermerie,
spogliatoi del personale).

ART. 25  ARREDI
E’ fatto divieto di asportare dalle sale e dai locali ogni cosa che costituisca il corredo delle sale e dei locali stessi

RESPONSABILITA’ CIVILE

ART. 26  RESPONSABILITA’ CIVILE
La Fondazione Residenza Sanitaria Assistenziale – Don Pozzoli Onlus - è assicurata per la responsabilità civile per
danni a persone e cose. Non risponde di danni che gli Ospiti subiscono all’esterno dell’Ente (ricoveri ospedalieri, uscite
autorizzate con parenti ecc.)

ART. 27  RECLAMI
L’Ospite e i suoi familiari che rilevino situazioni o che denotino deficienze di servizio, hanno diritto di presentare
reclami al  Presidente,  alla  Direzione  Sanitaria  e/o Amministrativa,  ai  Coordinatori  o  tramite l’apposito  modulo da
inoltrare  al  servizio  relazioni  con  il  pubblico  (URP),  i  quali  sono  tenuti  a  verificare  e  prendere  gli  eventuali
provvedimenti necessari.

ART.28  FURTI
La direzione declina ogni responsabilità derivante dallo smarrimento e/o furto di denaro, oggetti prezioni ed effetti
personali in possesso dell’ospite.

DIMISSIONI ED ALLONTANAMENTO DELL’OSPITE

ART. 29  DISDETTA
L’Ospite o il legittimo tutore possono disdire la camera con un preavviso di trenta (30) giorni dando comunicazione
scritta all’ufficio amministrativo, diversamente corre l’obbligo del pagamento mensile.

ART. 30  L’ALLONTAMENTO DELL’OSPITE
Il Consiglio d’Amministrazione, sentito il Presidente e su conforme parere scritto della Direzione Sanitaria ed a suo
insindacabile  giudizio,  può  allontanare  l’Ospite  dopo il  secondo  ammonimento  scritto  inviato all’Ospite  e  ai  suoi
familiari o rappresentanti legali, con il preavviso di trenta (30) giorni qualora questi:

- non  abbia  ottemperato  al  pagamento  della  retta  in  conformità  al  termine  stabilito  nella  Richiesta  di
Ammissione

- tenga una condotta incompatibile con la vita comunitaria
- qualora subentrasse malattie gravi tali da rendere l’ospite non più adatto alla vita in comunità, in seguito ad

espressa dichiarazione medica
- commetta gravi infrazioni al regolamento interno
- vi sia incompatibilità e sfiducia da parte dei familiari sull’operato e i metodi di indirizzo sanitario e gestionali

della Residenza Sanitaria Assistenziale.

        Per accettazione

                    Nome e Cognome  _____________________________

                                                                                             Firma   ____________________________

                                                     In qualità di   ____________________ 
Data,  ________________ 04/2018
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