
 

 

REGOLAMENTO RSA 
 

 
 
Da sempre il nostro obiettivo è quello di garantire ai nostri ospiti le migliori cure, in un ambiente familiare 
e protetto, che consenta loro di trovare serenità. La partecipazione e la collaborazione di tutti sono 
fondamentali per garantire la migliore vita di relazione, armonizzando le scelte individuali con le esigenze 
altrui. 
Scopo del Regolamento è quello di individuare le principali regole di convivenza comunitaria, che 
assicurino il raggiungimento dell’obiettivo. 
 
Art. 1 – Utilizzo degli spazi comuni 
L’ospite, i suoi familiari e in genere tutti coloro che accedono alla struttura devono tenere una condotta 
rispettosa degli spazi comuni e degli arredi, contribuendo per quanto possibile alla loro conservazione. 
L’utilizzo deve, inoltre, essere effettuato rispettando e non pregiudicando il diritto altrui all’uso. 
Per garantire tranquillità, serenità e quiete si richiede di mantenere toni di voce adeguati e consoni 
all’ambiente e di evitare l’utilizzo di apparecchiature che possano arrecare disturbo. 
 
Art. 2 – Utilizzo delle attrezzature 
L’Istituto mette a disposizione degli ospiti attrezzature, strumenti e materiali per attività ludico – 
ricreativa, che devono essere utilizzati con cura e nel rispetto dell’altrui diritto all’uso. 
 
Art. 3 – Assegnazione e utilizzo delle camere 
L’assegnazione delle camere è effettuata dalla Direzione Sanitaria che pone attenzione ai bisogni specifici 
dell’ospite (stato di salute, relazioni con altri ospiti, ecc…) e alle disponibilità dell’Istituto. 
Le camere sono assegnate a ospiti dello stesso sesso; in caso di coniugi è favorita la convivenza, se 
richiesto. 
L’Istituto potrà variare l’assegnazione della camera con effetto immediato per ragioni di sicurezza ovvero, 
previo preavviso all’ospite e/o Garante/Amministratore di sostegno/Tutore/Curatore/familiare, qualora la 
variazione sia resa necessaria per ragioni di diversa natura.  
Ogni ospite ha a disposizione letto, comodino e armadio/guardaroba per i beni di sua proprietà  
L’ospite potrà personalizzare la propria camera (soprammobili, fotografie, piccoli quadri) e potrà tenere 
oggetti di piccole dimensioni (radio, TV, altro…); ciò previa valutazione all’idoneità da parte della 
Coordinatrice di Presidio, purché sia rispettata la normativa sulla sicurezza e siano garantite la pulizia e 
l’igiene dell’ambiente ed una corrispondente fruibilità degli spazi, da parte di tutti i residenti. 
Non potranno essere tenuti animali.  
 
Art. 4 – Ingresso dei visitatori  
Gli ospiti potranno ricevere visite negli appositi spazi a ciò dedicati tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 
20.00 nel rispetto delle attività previste nella giornata. 
Per gli ospiti allettati le visite sono consentite anche nelle loro camere, ad eccezione dei momenti dedicati 
all’igiene, alla messa a letto e al riposo pomeridiano. 
Non è ammessa l'introduzione in Istituto di alimenti o bevande alcoliche, né di farmaci.  
Ogni qualsiasi variazione deve essere autorizzata dal personale di reparto. 
Non è consentito ai familiari di procedere in autonomia all’alzata e/o alla messa a letto dell’ospite, 
effettuare manovre igieniche o applicare e/o rimuovere misure di contenzione, disposte dal personale 
sanitario. 
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Art. 5 – Orari dei pasti 
L’orario dei pasti è il seguente: 
colazione    8.00 – 9.30  
pranzo    11.30 – 12.30  
merenda    15.00 – 15.30  
cena                 17.30 – 19.00 
I pasti sono serviti in sala da pranzo del nucleo/piano. Il servizio dei pasti in camera è consentito solo per 
stretta necessità. È consentito ai familiari essere presenti durante il pranzo e la cena, per un numero 
massimo di 1 persona per ospite. 
E’ necessario attenersi alle seguenti regole: 
• la somministrazione dei pasti mediante imboccamento può essere effettuata esclusivamente dal 

Personale di Reparto o da familiari autorizzati dal medico di reparto; per gli ospiti allettati 
permanentemente o temporaneamente, per gli ospiti disfagici o comunque per gli ospiti ritenuti ad 
alto rischio di “aspirazione” (ab ingestis) l’imboccamento è effettuato unicamente dal personale 
assistenziale 

• è necessario attendere di essere serviti, in modo che possa essere rispettato l’ordine di distribuzione 
del cibo 

• è vietato aiutare gli altri ospiti nell’assunzione dei pasti 
• in occasione di festività o ricorrenze particolari, è possibile pranzare o cenare con l’ospite, previa 

richiesta alla Coordinatrice di Presidio.  
 
Art. 6 - Divieto fumo 
All’interno dell’Istituto vige il divieto di fumo; non sono quindi previsti locali attrezzati per fumatori.  
Inoltre, per evitare che venga messa severamente a rischio la sicurezza degli ospiti, è vietato introdurre 
in Istituto accendini, fiammiferi e/o altri materiali infiammabili. 
 
Art. 7 - Le uscite 
Gli ospiti possono uscire dall’Istituto, accompagnati da un familiare in caso di non autosufficienza, previa 
comunicazione alla Coordinatrice di Presidio e comunicando l’orario di rientro.  
Al momento dell’uscita deve essere compilato l’apposito modulo “uscite” disponibile presso il reparto. 
Al rientro è necessario informare tempestivamente il personale di reparto. 
 
Art. 8 – Rapporti con gli altri ospiti, i loro familiari ed il personale dell’Istituto 
Gli ospiti ed i loro familiari sono tenuti a ad avere una condotta rispettosa della vita comunitaria, degli 
altri ospiti, dei familiari attenendosi alle regole previste nel Regolamento. 
Gli ospiti ed i loro familiari sono tenuti al rispetto del personale dell’Istituto, collaborando per quanto 
possibile per agevolare il loro operato nell’interesse comune dell’ospite. In caso di particolari esigenze o 
di necessità, gli ospiti e i loro familiari devono fare riferimento alla Coordinatrice di Presidio. 
 
 


