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REGOLAMENTO  RSA 
ALLEGATO a) ALLA  DOMANDA DI AMMISSIONE/INGRESSO 

A)  AMMISSIONE 
 

ART.1  

Possono essere ammesse in Istituto persone di ambo i sessi, prevalentemente anziani autosufficienti e non, con particolare 

attenzione ai residenti in Busto Arsizio e suo territorio storico. Non possono essere ricoverate o mantenute in Istituto persone 

affette da malattie contagiose o mentali o comunque incompatibili con la struttura. L’ammissione degli ospiti è disposta dal 

Presidente, esperiti gli opportuni accertamenti sanitari  e sociali. Il soggiorno nella struttura diventerà definitivo dopo un periodo di 

valutazione dell'ospite, fissato  in 30 giorni per gli Ospiti Non Autosufficienti e  di 15 giorni per gli ospiti Autosufficienti. I richiedenti  

che al ricevimento dell'invito a presentarsi intendessero soprassedere all'ammissione, rimarranno inseriti nella lista di attesa e 

saranno ricontattati per il successivo ingresso disponibile. Dopo la seconda rinuncia la  domanda decorrerà dal giorno successivo alla 

rinuncia stessa. 

ART.2 

La retta giornaliera è stabilita dal  Consiglio di Amministrazione dell’Istituto con apposita deliberazione e può essere modificata dallo 

stesso durante l’anno. Per ragioni organizzative il Presidente potrà modificare in qualunque momento la sistemazione dell'ospite 

nell'ambito dell' Istituto, con conseguente variazione della diaria giornaliera. Il  giorno dell’ingresso, per la forfettizzazione dei servizi 

connessi, è previsto il versamento di un contributo pari ad un’intera mensilità per gli ospiti non autosufficienti. E’ prevista 

l’eventuale restituzione come descritto nel contratto di ingresso. Il pagamento della retta andrà effettuato, in via anticipata, entro il 

10 di ogni mese tramite SDD (SEPA DIRECT DEBIT). In caso di ritardato pagamento saranno dovuti gli interessi moratori pari al T.U.S. 

maggiorato di 5 punti.  All’ ospite è data la facoltà di lasciare definitivamente l’ Istituto, senza alcuna giustificazione, con preavviso di 

15 giorni; in caso contrario sarà dovuta la retta completa del mese in corso.   

ART.3 

Al momento dell’entrata l’Ospite dovrà disporre di un corredo personale, secondo un elenco predisposto dall' Istituto,  

adeguatamente contrassegnato, da consegnare alla Responsabile di Reparto. 

B) VITA DEGLI OSPITI 

ART.4 

L'ospite dovrà tenere un comportamento rispettoso della personalità altrui. In  caso di non  ottemperanza il Presidente richiamerà l'ospite 

dandone notizia ai parenti. In caso di recidiva su attuerà dapprima un allontanamento temporaneo ed infine, il C.d.A., su proposta del Presidente 

potrà disporne le dimissioni. 

L' Istituto non assume alcuna responsabilità di carattere civile e penale in merito a fatti che possano insorgere:  

a) a causa di scorretti comportamenti degli Ospiti o di terzi in qualsiasi modo ad essi collegati,  

a) a causa di incidenti dovuti a cose personali degli ospiti. 

Risponde invece per fatti dovuti a cause di servizio o per causa di cose di proprietà dell'Ente. L’ospite deve avere la massima cura degli arredi e 

delle attrezzature dell’Istituto. Nella propria camera l’ospite potrà tenere, con il consenso della Responsabile di Reparto e nel pieno rispetto della 

normativa sulla sicurezza, oggetti di piccole dimensioni (Radio, TV, altro…). E ' bene che gli ospiti non tengano in camera valori  e denaro, non 

potendo l'Istituto rispondere di eventuali smarrimenti. 

ART.5 

Gli  ospiti  potranno ricevere visite dal lunedì alla domenica secondo gli orari stabiliti.Gli ospiti non autosufficienti potranno uscire dall’ Istituto, 

accompagnati da un parente, previo consenso del Medico di Reparto e la compilazione dell’apposito modulo . Non è ammessa l'introduzione in 

Istituto di alimenti o bevande alcoliche, non alcoliche e farmaci. Divieto assoluto di fumare in camera e negli spazi comuni. 
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C) PRESTAZIONI 

ART. 6 

SERVIZIO AUSILIARIO SOCIO-ASSISTENZIALE 

Il servizio viene prestato dalle nostre Assistenti, addette alla cura dell’ospite, aiutandolo nell’igiene personale, nella deambulazione, 

nella consumazione dei pasti ed in ogni altra necessità, compresa la pulizia dei quotidiani ambienti di vita. 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

Tale servizio comprende la prima colazione, il pranzo, il the pomeridiano e la cena, serviti nelle apposite sale per gli Ospiti o nelle 

camere, in caso di necessità.. Per gli ospiti che ne avessero necessità è prevista la somministrazione di diete particolari, prescritte 

dai nostri Medici. 

SERVIZIO DI LAVANDERIA 

L’Istituto provvede ad effettuare il servizio di lavanderia, di riassetto e di stiratura della biancheria personale  intima e piana. 

SERVIZIO ESTETICO 

Ad ogni ospite mettiamo a disposizione un completo servizio di parrucchiera e di barbiere ,se necessario, sia nei Reparti che in locali 

adeguatamente attrezzati. 

ASSISTENZA SANITARIA 

A fronte dell'assegnazione di contributi regionali, l' Istituto si assume totalmente gli oneri derivanti dall'assistenza sanitaria di base 

medica e farmaceutica, nonché degli ausili per ospiti incontinenti. 

I Medici dell’Istituto  hanno la facoltà di far sottoporre l’ospite a visite   specialistiche, esami diagnostici e ricoveri presso strutture 

del S.S.N. Gli oneri di tali visite, analisi od esami diagnostici, saranno a carico dell’Istituto anche in assenza di contribuzione 

regionale. Sarà addebitato all'ospite il solo  costo dell’eventuale trasporto in ambulanza. Gli ospiti della Casa Albergo saranno seguiti 

dal loro Medico di Famiglia. Per gli esami e le visite specialistiche si fa riferimento alle strutture dell’ASL di Busto Arsizio.. 

ASSISTENZA INFERMIERISTICA 

L’Istituto garantisce un servizio infermieristico 24 ore su 24 da parte di qualificati infermieri professionali. Grazie ad apparecchiature 

specifiche in  sede è possibile effettuare il controllo cardiologico e glicemico. 

ASSISTENZA FISIOKINESITERAPICA 

Ai nostri Ospiti offriamo programmi di Fisiokinesiterapia di gruppo ed individuali, concordati dal Medico Fisiatra dell’Istituto. 

SERVIZIO DI ANIMAZIONE 

Nel nostro Istituto vengono realizzati quotidiani programmi di animazione, anche festivi , rivolti a tutti gli Ospiti, previa 

autorizzazione scritta dei parenti. Le diverse attività vengono organizzate da addetti al reparto, coordinati da un Responsabile, sia 

all’interno che all’esterno dell’Istituto. Per iniziative particolari ci avvaliamo della collaborazione sia delle Associazioni di 

Volontariato, presenti in Istituto, sia dei singoli che intendano dedicare il loro tempo libero ai nostri Ospiti. 

SERVIZIO RELIGIOSO 

L’ Istituto dispone di una Cappella dove viene celebrata la S. Messa; viene inoltre garantita l’assistenza spirituale di un Sacerdote e di 

un Suora . 

L’ Istituto ha provveduto a disciplinare lo svolgimento del Servizio di Pompe Funebri come da regolamento in vigore. 

 

DATA e LUOGO:     _________________________________________ 

PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE:  _________________________________________          

         


