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- PREMESSA - 

 

Il presente regolamento ha lo scopo di facilitare la vita comunitaria degli ospiti concedendo loro 

maggiore sicurezza fisica e psicologica, protezione e serenità. É prevista la possibilità di assistenza 

diretta da parte del Comune per i cittadini di Crespino che non abbiano la possibilità di garantire la 

copertura della retta sempre che non abbiano alienato i propri beni immobili nei cinque anni 

precedenti alla domanda d’ingresso alla Casa di Riposo. Quanto sopra vale anche per chi è già 

ospite della Casa di Riposo e si trova nelle condizioni citate. 

La Casa di Riposo è Comunale ed è gestita mediante affidamento con gara d’appalto alla Ditta 

aggiudicataria dei servizi: Socio- sanitari, di ristorazione e ausiliari; il Sindaco, o un suo delegato, 

funge da Presidente, Direttore. 

Il Coordinamento del personale è gestito dalla ditta aggiudicataria mediante un proprio 

Coordinatore socio-sanitario. Si precisa che attualmente tra il personale della Casa di Riposo ci 

sono due dipendenti del Comune di Crespino. 

MISSION 

 

L’obiettivo generale della Casa di Riposo “S. Gaetano”, è assicurare agli anziani, in stretta 

collaborazione con la famiglia e il territorio, una serie di servizi che consentono alla persona, di 

realizzare la miglior qualità della vita possibile, in relazione alle proprie condizioni psico-fisiche-

attitudinali. 

La Casa di Riposo tende a riprodurre, per quanto possibile, un clima familiare e a favorire 

l’espressione dell’individualità di ogni singolo ospite, con una costante attenzione alla 

lettura dei suoi bisogni e delle sue esigenze 

 

Per gli ospiti la struttura si prefissa i seguenti obiettivi: 

 

• fare sentire l’ospite a proprio agio, ascoltando e soddisfacendo i suoi bisogni, 

valorizzato l’individualità di ciascuno nel rispetto delle regole del vivere 

comunitario; 

• favorire il benessere fisico e psichico di ciascun ospite, ripristinando o sviluppando le 

capacità funzionali residue; 

• promuovere interventi di supporto nell’accettazione della propria condizione psico-

fisica ed aiutarlo a riformulare il proprio progetto di vita, cercando di mantenere 

condizioni di autonomia in riferimento alle diverse tipologie di non autosufficienza; 

• dare evidenza all’operato delle varie figure professionali e dei risultati di recupero 

raggiunti, nei confronti degli ospiti non autosufficienti; 

• consentire all’ospite di mantenere le proprie abitudini pur in una dimensione 

comunitaria, rimanendo collegati al contesto familiare e sociale; 

• creare una costante interazione con i servizi esterni alla Casa di Riposo, 

promuovendo le attività con i centri di volontariato del territorio e coinvolgendo il 

comitato dei familiari con momenti ludici e di incontro. 
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COMITATO FAMILIARI 

 

Nel 2011 si è costituito, ai sensi delle normative regionali vigenti, il Comitato Familiari degli ospiti, 

eletto dai familiari stessi ed è composto da un massimo di 5 delegati in rappresentanza dei familiari 

degli ospiti della Casa di Riposo “San Gaetano”, come da regolamento. 

Viene fornito al momento dell’ingresso il nominativo e il recapito telefonico del Presidente del 

comitato dei familiari. 

Il comitato è eletto ogni tre anni e si prefigge il conseguimento dei seguenti fini: 

• Collaborare con l’Ente mediante suggerimenti atti a migliorare la gestione dei servizi; 

• Proporre iniziative finalizzate ad elevare la qualità della vita degli ospiti; 

• Partecipare alla fase concertativa prevista delle vigenti normative in materia. 

 

 

TITOLO I°- COSTITUZIONE DEL RAPPORTO 

 

ART. 1 – I SERVIZI DELLA CASA 

 

La Casa di Riposo “San.Gaetano” è una struttura comunale, sita nel centro di Crespino. Può ospitare 

persone anziane autosufficienti e non autosufficienti e persone in età adulta che si trovino in 

condizioni di incapacità a condurre una vita autonoma. La struttura dispone di un ampio parco 

esterno. 

La Casa di Riposo può ospitare 50 ospiti non autosufficienti con impegnativa di residenzialità o a 

libero mercato suddivisi in due nuclei (denominati Acero al I piano e Quercia al II piano) e 14 ospiti 

autosufficienti presso l’edificio attiguo denominato “Casa dei Fiori”. Il grado di autonomia di un 

Ospite viene stabilito dalla U.V.M.D. dell’Azienda ULSS n. 5 sulla base della compilazione della 

Scheda Regionale (SVAMA).  

Non possono essere ammesse persone portatrici di malattie infettive al momento dell’ingresso e 

comunque fino al parere favorevole del MMG accertato con certificazione. 

 

 

 

ART. 2 – PRATICHE PER L’INGRESSO 

RACCOLTA DOMANDA 

 

Le richieste di accoglimento vengono prese in carico dall’Assistente Sociale che organizza un 

colloquio durante il quale vengono presentati i servizi della struttura. Il colloquio può avvenire 

presso l’abitazione della persona da accogliere o presso i nostri uffici. 

In ogni colloquio, sia in struttura, sia presso il domicilio, vengono applicate le norme atte alla 

prevenzione del Coronavirus. 

 

Nel caso in cui i familiari, o il tutore, manifestino un interesse a presentare domanda, viene 

compilato l’apposito modulo Domanda di accoglimento; che non risulta essere impegnativo per 

l’ospite e/o i parenti o tutori che richiedono l’accoglimento presso la Casa di Riposo. 
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Qualora sia opportuno, in relazione alle condizioni dell’anziano e al comune di residenza dello 

stesso, l’Assistente sociale invita i familiari a presentare all’Ulss 5 la richiesta di valutazione 

multidimensionale in UVMD, da formalizzarsi attraverso la compilazione della scheda SVAMA, 

per l’eventuale riconoscimento dello stato di non autosufficienza e conseguente inserimento del 

nominativo dell’anziano nella graduatoria unica dell’ULSS 5 a cura della stessa. 

Con le domande pervenute sarà creato una graduatoria e saranno date priorità alle richieste dei 

residenti del Comune di Crespino. 

 

AMMISSIONE DELL’OSPITE 

 

L’Assistente sociale consulta il registro delle domande di accoglimento e in base alla data di 

presentazione della domanda ed al bisogno assistenziale dell’anziano rispetto al tipo di posto che si 

è reso disponibile, contatta la persona di riferimento e se quest’ultimo accetta, si procede nel modo 

seguente. 

 

Viene fissato un giorno in cui l’Assistente Sociale riepiloga all’ospite e ai familiari/tutori i servizi 

della struttura.  

Nello stesso giorno, se possibile o nei giorni immediatamente successivi, viene effettuato un 

colloquio con lo psicologo di struttura per raccogliere informazioni sullo stato cognitivo 

comportamentale, nonché con la famiglia stessa per verificare il grado di coinvolgimento del 

progetto assistenziale individualizzato. 

Inoltre viene effettuata una visita medica da parte del medico di struttura e se necessario, il medico 

può fissare un incontro con i familiari finalizzato all’acquisizione di ulteriori informazioni per la 

ricostruzione dell’anamnesi sanitaria. Viene quindi compilata la cartella clinica dell’ospite e la 

scheda di ingresso che contiene le informazioni generali, personali, ed alimentari. Tale scheda viene 

consegnata ai singoli professionisti che si predispongono al nuovo ingresso. 

Viene fornita copia della Carta dei Servizi con i relativi allegati e l’informativa sulla privacy e 

fissata la data di ingresso presso la Casa di Riposo “San Gaetano” 

Due giorni prima della data di ingresso prefissata, viene effettuato da parte del Referente 

Coronavirus, il tampone nasofaringeo, presso l’abitazione dell’ospite. 

Solo in caso di negatività, si potrà procedere all’ingresso in struttura.  

In caso di positività, verranno attuate le norme previste ed avvisato il MMG della persona perché 

attui quanto necessario.  

 

INGRESSO 

 

Il giorno dell’ingresso, che di norma avviene nella mattinata, l’Assistente Sociale riceve il nuovo 

ospite, ne raccoglie i documenti in originale e lo accompagna dal Medico per definire la terapia 

farmacologica ed eventuali visite mediche. 

Successivamente l’ospite viene accompagnato nella stanza di accoglimento temporaneo, gestito 24h 

su 24h da personale adeguatamente formato (infermieristico ed assistenziale) dove dovrà rimanere 

10 giorni, durante questo periodo l’ospite segue un programma di screening tramite test antigenici 

rapidi. Al 10 giorno viene effettuato un nuovo tampone nasofaringeo da parte del Referente 

Coronavirus.  
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In seguito ad esito negativo del tampone, l’ospite viene accompagnato nella propria stanza e 

presentato alle figure professionali presenti in struttura (infermiere, referente OSS, psicologo, 

educatore, fisioterapista) e presentato per quanto possibile, agli altri ospiti. 

 

La procedura di ingresso può variare in base alle disposizioni dell’Ulss 5 Polesana, che vengono 

modificate sulla base dell’andamento pandemico. Le variazioni vengono comunicate ai 

familiari/tutori/ads non appena la struttura ne è a conoscenza. 

 

 

ART. 3 – CORREDO 

 

L’ospite all’ingresso deve disporre di un corredo personale sufficiente e decoroso, sarà richiesta nel 

caso si renda necessaria la sostituzione dei capi d’abbigliamento e biancheria intima logori o 

l’integrazione di ulteriori indumenti. 

 

 

ART. 4 – TRASFERIMENTI INTERNI 

 

L’Ente ha facoltà di trasferire l’Ospite, informando i familiari, in una stanza diversa da quello 

assegnato al momento dell’ingresso, qualora ciò sia richiesto dalle esigenze della vita comunitaria o 

dalle variate condizione psico-fisiche dell’Ospite stesso. 

 

In ogni caso la “Casa di Riposo S. Gaetano” qualora fosse accertata l’incompatibilità dell’Ospite 

con le modalità organizzative, amministrative o qualora le sue condizione psico-fisiche non 

potessero trovare un’adeguata risposta socio-assistenziale e/o sanitaria, potrà disporre l’immediata 

dimissione del medesimo o dare un preavviso di almeno quindici giorni. 

 

TITOLO II° - RAPPORTI ECONOMICI 

 

ART. 5 – RETTA E SPESE EXTRA 

 

L’Ospite è tenuto a versare la retta mensile anticipatamente (entro il 05 del mese corrente) e a 

saldare le spese extra addebitate. 

La retta dà diritto a godere del servizio alberghiero, socio-sanitario, nonché di tutti i servizi generali 

e collettivi predisposti dalla struttura. 

L’ammontare della retta viene determinato dal Consiglio Comunale con apposito atto deliberativo 

per assicurare la copertura dei costi di gestione, previa determinazione della retta con atto di giunta. 

La retta, per le sole persone autosufficienti, comprende il cosiddetto “costo alberghiero”. 

Mentre per le persone non autosufficienti in convenzione comprende anche la quota di rilievo socio 

sanitario, a carico dell’ULSS. 

Le rette possono essere differenziate sulla base delle condizioni di autosufficienza dell’ospite 

(autosufficiente, non autosufficiente) e in base all’assegnazione della convenzione dell’ULSS 

denominata “Impegnativa di residenzialità”. 
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La retta iniziale comunicata ad ogni ospite ad inizio anno o all’atto dell’accoglimento in struttura 

può essere modificata per l’accertato mutamento delle condizioni psico-fisiche e quindi variazione 

di profilo di autonomia. 

Qualora l’Ospite si assenti (per ricovero ospedaliero o altro) per un periodo superiore a 3 giorni 

interi e consecutivi, verrà riconosciuta una detrazione, giornaliera nella misura del 20% della retta 

in vigore a quel momento. 

Sono considerate spese extra retta (non coperte dal costo retta): servizio podologo, servizio 

parrucchiera estetista,, servizio trasporto per visite mediche, spesa farmacia. 

Per i servizi di: podologo, parrucchiera ed estetista il costo va su base tariffaria presentata dal 

singolo professionista operante presso la Struttura, che tramite l’assistente sociale, lo comunica al 

familiare/ADS/tutore. 

Tali servizi sono garantiti dalla struttura, ma sono a carico dell’ospite. 

 

TITOLO III° - ESTINZIONE DEL RAPPORTO 

 

ART. 6 – CAUSE 

 

L’ospitalità presso la “Casa di Riposo S. Gaetano” è a tempo indeterminato e potrà risolversi 

per cause naturali, oppure per le dimissioni volontarie dell’Ospite che può disdettare l’alloggio con 

comunicazione scritta con un preavviso di 15 giorni. 

L’ Ente, potrà disporre l’immediata dimissione dell’Ospite nei seguenti casi: 

- in caso di condotta gravemente pregiudizievole all’ordinato funzionamento della struttura, 

ovvero per grave inosservanza delle norme regolamentari, previa contestazione; 

- qualora fosse accertata l’incompatibilità con le modalità organizzative individuate, previa 

contestazione; 

- qualora le sue condizioni psico-fisiche non potessero trovare un’adeguata risposta 

assistenziale, previa comunicazione; 

- per mancato reiterato pagamento della retta. 

 

 

TITOLO IV° - CUSTODIA VALORI E RESPONSABILITA’ CIVILE 

 

ART. 7 – CUSTODIA VALORI 

 

L’ Ente non assume responsabilità alcuna per valori, oggetti preziosi e protesi dentarie conservati 

nelle stanze degli Ospiti; declina ogni responsabilità per danni che possano derivare, senza sua 

colpa, agli Ospiti o alle loro cose. 

Eventuale quota d’uso dell’ospite, su indicazione dei familiari o dell’interessato, potrà essere 

custodita e consegnata al bisogno dagli Uffici Amministrativi della Casa di Riposo. 

La “Casa di Riposo S. Gaetano” al fine di tutelare i beni di un Ospite quando questi non fosse in 

grado di disporne responsabilmente, non permetterà ad alcuno di asportare cose di proprietà 

dell’Ospite medesimo senza la necessaria autorizzazione scritta. 
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ART. 8 – VALORI GIACENTI 

 

In caso di decesso dell’Ospite, i parenti dovranno mettere l’Ente nelle condizioni di poter 

consegnare gli effetti personali ed ogni altra cosa di proprietà del defunto agli effettivi aventi diritto 

che abbiano presentato tutta la documentazione necessaria alla loro individuazione. 

Le cose personali (effetti d’uso, valori ed oggetti preziosi) giacenti presso l’Ente, depositati dagli 

Ospiti ricoverati e successivamente deceduti, debbono essere tenuti a disposizione degli aventi 

diritto per il periodo di mesi sei dal giorno della morte del depositante sia che consistano in 

effetti d’uso, sia che consistano in valori ed oggetti preziosi. 

Trascorsi i termini di cui al precitato comma, senza che gli eventi diritto abbiano richiesto le cose 

depositate, il diritto alla consegna si estingue e l’Ente, in quando depositario, acquista la proprietà 

delle cose medesime. Resta ferma l’osservanza di ogni altra disposizione relativa al contratto di 

depositi contenuto nel Codice Civile. 

 

TITOLO V° - REGOLE DELLA VITA COMUNITARIA 

 

ART. 9 – RAPPORTI CON IL PERSONALE 

 

L’Ospite non può pretendere dal Personale alcuna prestazione non prevista dal normale 

programma di servizio e non deve fare pressioni per ottenere un trattamento di favore.  

Si vieta di fare qualsiasi regalia al personale e ciò nell’intento di evitare privilegi e 

favoritismi ingiustificabili. 

 

- Deve mantenere con il personale rapporti di reciproco rispetto. 

- Non deve ostacolare in alcun modo il lavoro che Operatori sono tenuti a svolgere. 

- Nel caso in cui debba avanzare richieste straordinarie o segnalare inadempimenti nel 

servizio, può rivolgersi alla Direzione. 

 

ART. 10 – ALLOGGIO 

L’Ospite si impegna a: 

- osservare le regole di igiene dell’ambiente; 

- mantenere in buon stato l’alloggio, gli impianti e le apparecchiature che vi si trovano 

installate e adeguarsi alle richieste dell’Ente al fine di garantirne la perfetta utilizzazione; 

- segnalare all’Ente l’eventuale cattivo funzionamento degli impianti e delle 

apparecchiature idrauliche ed elettriche dell’alloggio. E’ vietata la riparazione o la 

manomissione da persone non autorizzate dalla Direzione; 

- consentire al personale di servizio, e a qualsiasi altra persona incaricata dall’Ente, di 

entrare nell’alloggio per provvedere alle pulizie, ad eventuali controlli e riparazione ecc. 

L’Ospite è tenuto a risarcire all’Amministrazione eventuali danni arrecati per propria 

incuria o trascuratezza. 

E fatto divieto di ospitare nel proprio alloggio, anche per una sola notte, persone estranee, 

qualunque sia il legame di parentela e di amicizia con l’Ospite; eventuali eccezioni alla presente 

norma possono essere autorizzate solo ed esclusivamente dalla Direzione. 
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L’Ospite all’interno della struttura gode della massima libertà salve limitazioni imposte 

dalla condizione di salute, valutate da parte del Medico curante. 

 

ART.11 - ORARI DA RISPETTARE 

Salone Polivalente 

La Struttura è dotata di un salone polivalente in cui familiari ed amici possono recarsi per far 

visita agli ospiti della struttura. 

Non esiste vincolo di orario per accedere alla struttura, ma durante i pasti è sconsigliato l’accesso 

alla sala da pranzo come pure durante il riposo pomeridiano e notturno. 

 

Orari per i parenti/amici nei nuclei 

La struttura per non autosufficiente è suddivisa in due Nuclei: Nucleo Acero (primo piano) e 

Nucleo Quercia (secondo piano). 

Nel caso in cui l’ospite sia al Nucleo, non è consigliato ai familiari ed amici degli ospiti accedere 

ai piani (per un rispetto della privacy, della tranquillità e della riservatezza di ciascun ospite) nei 

seguenti orari: 

• dalle 7:00 alle 11:00 

• dalle 13:00 alle 15:30  

• dalle 19:00 alle 7:00 del giorno seguente.  

 

L’infermiere di turno che verificano l’effettiva necessità da parte dei familiari o amici di recarsi 

al piano negli orari sopra indicati, accompagnerà i visitatori nella stanza dell’ospite, avvisando il 

personale in servizio al Nucleo. 

 

Rispettando tali orari, familiari ed amici non sono d’ostacolo alle attività giornaliere e non 

arrecano disturbo alla tranquillità ed al riposo degli altri anziani residenti. 

 

Orari per gli ospiti 

Non è consigliato agli ospiti accedere alle stanze dalle 9:00 alle 11:15, al fine di permettere un 

accurato servizio di pulizia. 

 

L’Ospite deve osservare il silenzio nei seguenti orari: 

- nei locali comuni dalle ore 22.30 alle ore 7.00; 

- in stanza o nelle zone notte dalle ore 13.00 alle ore 15.30 e dalle ore 21.00 alle ore 7.00. 

 

Gli ospiti autosufficienti possono entrare, uscire o ricevere visite in ogni ora del giorno evitando, 

comunque, di recare disturbo agli altri Ospiti, specie nelle ore di riposo; gli stessi non possono 

assentarsi dalle ore 21.00 alle ore 7.00 senza il preventivo accordo con la Direzione. 

In ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia e, soprattutto, a tutela della salute propria e 

delle altre persone, è vietato fumare nelle stanze, nei corridoi, nelle sale da pranzo, negli spazi di 

uso collettivo ed in generale, in tutti i locali della struttura. All’esterno della struttura sono state 

create delle aree fumatori. 
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ART. 12 – RISTORAZIONE 

 

Il menù è articolato in sette giorni, per ognuno dei quali sono previsti piatti diversi con doppia scelta 

giornaliera. Il medico può prescrivere diete speciali, in base allo stato di salute dell’Ospite. 

L’Ospite deve assolutamente rispettare gli orari dei pasti decisi dalla Direzione. 

La colazione, è servita al nucleo di appartenenza, il pranzo e la cena sono serviti in sala da pranzo. 

Soltanto in casi particolari (influenza o altra malattia diagnosticata dal Medico) il servizio pasti può 

essere effettuato in stanza.  

In adempimento a quando previsto dalle disposizioni del Decreto Legislativo 155/97 inerente 

all’autocontrollo alimentare, basandosi sui principi HACCP, l’appaltatore ha elaborato il relativo 

manuale, mettendo così in atto un sistema di “controllo di processo” che identifica la possibilità del 

verificarsi dei rischi durante la manipolazione degli alimenti. 

 

 

ART. 13 –SERVIZIO LAVANDERIA E GUARDAROBA 

 

Il servizio di lavaggio della biancheria piana è gestito da una lavanderia esterna alla Struttura e 

viene distribuita nei vari Nuclei secondo i bisogni. 

 

Il servizio del lavaggio e stiratura del corredo personale di ciascun ospite è sempre gestito da una 

lavanderia esterna alla Struttura. Ogni ospite all’ingresso riceve il nominativo da apporre sui propri 

capi, per identificarli al momento dello smistamento. 

La quantità e la qualità dei capi richiesti (cotone, sintetici e misto lana) sono tali da assicurare cicli 

di lavaggio e una consegna adeguata sia per la permanenza in lavanderia, sia per la loro integrità. 

 

ART. 14 – NORME D’INTERESSE GENERALE – SERVIZI VARI – DIVIETO 

 

L’Ente in apposite convenzioni, mette a disposizione dei Sig.ri Medici il proprio ambulatorio; affida 

le prestazioni di carattere infermieristico al personale in servizio con qualifica di infermiere. 

Tale personale è tenuto a: 

- chiamare in caso di necessità il medico dell’Ospite o il Servizio di Continuità Assistenziale 

(Guardia Medica); 

- presentare all’Ospite, su prescrizione del Medico, le cure necessarie; 

- interessarsi per la provvista, la distribuzione e la somministrazione dei medicinali prescritti 

dal medico; 

- organizzare, su indicazione del medico curante, il trasporto all’ospedale dell’Ospite; 

- verificare affinché l’Ospite segua la dieta prescritta dal Medico; 

- avvisare le persone indicate sulla scheda personale dell’Ospite in caso di pericolo di vita o di 

gravi infermità che richiedano provvedimenti urgenti. 
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L’Ente non si assume alcun onere per prestazioni medico-infermieristiche specialistiche ed 

ospedaliere a favore degli Ospiti, e declina ogni responsabilità per l’assistenza infermieristica 

praticata agli Ospiti da persone non autorizzate dell’Ente stesso. 

L’Ospite può utilizzare il servizio di ambulatorio soltanto nell’orario prestabilito, salvo i casi di 

urgenza, ed accompagnato dal Responsabile del Servizio infermieristico. 

L’Ospite deve adeguarsi alle decisioni dell’Ente, prese nell’interesse della Comunità; deve evitare 

con il massimo impegno tutto ciò che può recare disturbo o disagio agli altri Ospiti. 

É fatto divieto agli Ospiti e/o ai loro famigliari asportare dalla sale da pranzo e dai locali comuni 

ogni cosa costituisca il corredo dalle sale e dei locali stessi ed inoltre cibi, bevande e biancheria 

della casa. 

È consentito l’uso di apparecchi audio-visivi ove vi sia il collegamento all’impianto d’antenna 

centralizzato. 

L’uso dell’apparecchio audiovisivo in orario di silenzio è permesso soltanto con la radio cuffia. 

 

All’ Ospite è fatto divieto di: 

- tenere vasi di fiori ed altri oggetti su davanzali quando sono pericolosi per le persone che 

passano sostando sotto le finestre; 

- vuotare nel water, bidet o lavabo qualsiasi materia grassa o di altra natura, tale da ostruire o 

danneggiare il buono stato delle condutture; 

- utilizzare fornelli a gas o elettrici o lampade da tavolo; 

- usare apparecchi rumorosi che possano comunque dare disturbo agli altri Ospiti; 

- gettare immondizie, rifiuti ed acqua dalle finestre; 

- fumare, salvo negli spazi esterni dove è consentito; 

- stendere dalle finestre capi di biancheria o abbigliamento. 

 

 

ART. 15 – NORME PER L’ASSISTENZA PRIVATA 

 

La “Casa di Riposo S. Gaetano” ammette l’ingresso di assistenti privati chiamati a svolgere la 

propria opera dagli Ospiti e/o dai loro familiari, con spese a loro carico (solo previa autorizzazione 

da parte della Direzione). L’ opera degli assistenti privati deve improntarsi alle esigenze di 

professionalità, correttezza di comportamento e rispetto delle regole dell’Ente. 

L’istituto non si assume alcuna responsabilità per l’opera svolta dagli assistenti privati e con essi 

non sussiste alcun rapporto di impegno e di subordinazione. 

L’abbigliamento dell’assistente privato dovrà essere appropriato e dignitoso. 

La Casa di riposo non garantisce assistenza in regime di ricovero ospedaliero ma solo il lavaggio 

della biancheria dell’ospite. 
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TITOLO VI° - DISPOSIZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA 

 

ART.16 – USO DELL’ASCENSORE 

 

L’uso dell’ascensore richiede particolare attenzione ed il rispetto delle norme in materia. 

In particolare si raccomanda: 

- di non premere il pulsante quando segna “occupato”: 

- di non entrare in cabina in numero superiore a quello indicato dalla portata; 

- di non tentare di aprire la porta prima che la cabina si sia fermata al piano; 

- di non tenere le porte aperte più del necessario; 

- di non usare l’ascensore da soli se non si è in grado di eseguire le manovre necessarie; 

- è fatto divieto agli ospiti non autosufficienti di utilizzare l’ascensore se non accompagnati da 

un operatore; 

- di dare la precedenza al personale per il servizio agli ammalati od ai piani.  

 

ART. 17 – AVVERTENZE DI CARATTERE GENERALE IN CASO DI EVACUAZIONE 

 

Al fine della tutela propria e delle altre persone, in caso di emergenza gli Ospiti e loro 

familiari o visitatori, dovranno attenersi alle seguenti indicazioni: 

- comportarsi conformemente alle istruzioni ricevute; 

- attenersi alle informazioni riportate nelle apposite bacheche dislocate nei vari reparti ed 

ambienti; 

- fare attenzione alla segnaletica di sicurezza; 

- astenersi dall’effettuare interventi diretti sugli impianti e sulle persone (salvo l’impossibilità 

di contattare la persona); 

- evitare ogni forma di panico; 

- allontanarsi dai locali ordinatamente, secondo le istruzioni ricevute dagli addetti; 

- non appena percepito l’avviso di allarme non attardarsi per raccogliere gli effetti personali; 

- non usare in nessun caso l’ascensore; 

- seguire il percorso d’esodo contrassegnato dall’apposita segnaletica (se non vi è una diversa 

indicazione da parte degli addetti all’emergenza); 

- portarsi in un luogo sicuro seguendo le vie di fuga; 

- non compiere di propria iniziativa operazioni che non siano state espressamente richieste 

dagli addetti; 

- non rientrare nei locali appena evacuati; 

- non allontanarsi, senza autorizzazione degli addetti all’evacuazione, dal luogo e/o area di 

raccolta dove verrà fatto l’appello; 

- collaborare oltre che con gli addetti anche con i soccorritori esterni; 

- segnalare la propria presenza una volta al punto di raccolta. 
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TITOLO VII° - DISCIPLINA DEL VOLONTARIATO ESTERNO E ALTRE FORME DI 

COLLABORAZIONE IN CONVENZIONE 

 

ART. 18 – IL VOLONTARIATO 

 

Il Comune di Crespino può stipulare Convenzioni con associazioni di volontariato del territorio 

per favorire momenti di integrazione fra la Struttura e il territorio. La collaborazione dei 

volontari può essere ammessa purché gli interessati siano informati in modo adeguato in merito 

alle norme previste dal Regolamento Interno degli Ospiti e del Personale e se facenti parte di 

Associazioni di Volontariato riconosciute. 

Per ogni persona ammessa al Servizio di volontariato deve essere garantita, 

dall’associazione di cui fa parte il volontario, l’assicurazione infortuni con apposita polizza.  

Un’attività di questo tipo non obbliga l’Ente ad alcun impegno economico salvo eventuali 

rimborsi spese qualora sia ritenuto utile per la struttura. 

I volontari si devono astenere da ogni azione che rechi pregiudizi alla organizzazione e 

funzionamento della Casa. 

I volontari sono tenuti a rispettare i programmi di Servizio e ad attenersi ai compiti a loro 

affidati. 

 

 

ART. 19 – VOLONTARIATO DELL’OSPITE 

L’ospite potrà dedicarsi ad attività occupazionali sia all’interno della Casa che all’esterno, 

compatibilmente con gli orari e gli spazi comuni. 

Le attività occupazionali dovranno essere rivolte a fini personali e a favore della Casa. 

Le attività a favore della Casa dovranno essere coordinate dalla Direzione. 

 

 

ART. 20 - INSERIMENTI CON IL SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO 

DISABILI DELL’ULSS 5 

 

Il Comune di Crespino, nella persona del Sindaco, rappresentante legale della struttura, può 

stipulare convenzioni con l’Azienda ULSS affinché il Servizio S.I.L.D. possa inserire presso la 

Casa di riposo persone con disabilità che necessitano di fare una Borsa lavoro. Queste potranno 

svolgere attività di supporto al personale individuato dal Coordinatore e dall’Assistente Sociale. 

L’assicurazione e l’onere del pagamento della borsa lavoro sono a carico dell’ULSS.   

 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

Il presente regolamento entra in vigore dopo l’approvazione del Consiglio Comunale ed annulla 

i precedenti. 


