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TRA	
	
L’ISTITUTO	 “LA	 PROVVIDENZA”	 ONLUS	 Organizzazione	 non	 lucrativa	 di	 unità	 sociale,	
Delibera	Regionale	n°	38449	del	18	settembre	1998,	 con	sede	 in	Via	San	Giovanni	Bosco,	3	
21052	 Busto	 Arsizio	 (Va)	 C.F.	 81002690121	 P.	 IVA	 01279730129,	 nella	 persona	 del	 suo	
Legale	Rappresentante	protempore	e	Presidente	del	C.d.A.	Dott.	Ambrogio	Gobbi,	domiciliato	
per	la	carica	presso	la	sede	dell’Associazione	di	seguito	denominata	“Istituto”	

E	
	
Il	Sig/Sig.ra……………………………………….………..…..nato/a…………………………………………….………….	

il…………………………………………………..…………residente………………………..………………………………….	

in	Via…………………………………….…..n°…….………..	C.F.	……………………….…………………....…………….	

Codice	Sanitario	n°………..………….,	di	seguito	indicato	come	“Stipulante/Beneficiario/Ospite”	

Il	Sig/Sig.ra…………………………………….………………nato/a…………………………………………….………….	

il	…………………………………residente…………………………………………………………………………….……….	

in	Via……………………………..………….n°…………...C.F.	……………………………………………………………….	

in	qualità	di……………………………………………(figlio/i,	nipote/i	etc….)	

stipulante	 fideiussore	 obbligato	 in	 solido	 con	 l’Ospite	 di	 seguito	 indicato	 come	

“Sottoscrittore/Garante”				

(Compilare	solo	in	caso	di	tutela/curatela/amministratore	di	sostegno):	

Il/La	Sig./Sig.ra	……………………………………….……………..……………C.F………………………………………	

nato/a	……………..……..il	…………………,	residente	a	………………………..…………………………………….	

in	Via	………………………………………….n°…………..,	in	qualità	di	tutore	/	curatore	/	amministratore	

di	sostegno	dell’Ospite	Sig./Sig.ra	……………………………….………nominato/a	con	provvedimento	

del	Tribunale	di……………………………che	si	allega	al	presente	contratto	quale	parte	 integrante	

dello	stesso.	

PREMESSO	CHE		
	

-le	parti	intendono	adottare	le	seguenti	definizioni:	
	

1) Istituto/RSA:	individua	il	Centro	Diurno	Integrato	(di	seguito	denominato	CDI)	come	
unità	 di	 offerta	 di	 servizi	 socio-sanitari	 ed	 assistenziali,	 sulla	 base	 di	 standard	
strutturali	 e	 gestionali	 dettati	 dalla	 normativa	 vigente	 in	 tema	 di	 erogazione	 di	
prestazioni	socio-sanitarie.	

2) Stipulante/Beneficiario:	 individua	 la	 persona	 Ospite	 del	 CDI	 sia	 essa	 anziana	 e	
parzialmente	autosufficiente	o	bisognosa	di	assistenza	da	parte	dell’Istituto.	

3) Sottoscrittore/Garante:	individua	il	parente,	il	tutore,	l’amministratore	di	sostegno,	il	
Comune,	l’Ente	o	altra	terza	persona	fisica	o	giuridica	che	con	lo	Stipulante	od	in	luogo	
dello	stesso,	richiede	l’erogazione	del	servizio	offerto	dall’Istituto,	garantendo	in	solido	
con	 lo	 Stipulante	 l’adempimento	 delle	 obbligazioni	 di	 ogni	 genere	 assunte	 da	
quest’ultimo	o	a	favore	di	quest’ultimo.	

4) Sottoscrittori:	individuano	le	stesse	parti	indicate	al	punto	3)	qualora	concorrano	non	
individualmente,	 ma	 a	 gruppi	 di	 due	 o	 più	 entità,	 garantendo	 in	 solido	 con	 lo	
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Stipulante	 l’adempimento	 delle	 obbligazioni	 assunte	 da	 quest’ultimo	 od	 a	 favore	 di	
quest’ultimo.		

5) Servizio:	individua	l’insieme	delle	prestazioni,	sanitarie,	infermieristiche,	riabilitative,	
socio	assistenziali,	tutelari,	di	animazione	(ludiche)	ed	alberghiere	come	descritte	dalla	
Carta	dei	Servizi.	

6) Carta	dei	Servizi:	descrive	l’insieme	delle	prestazioni	costituenti	il	servizio.	
7) Regolamento:	individua	l’insieme	delle	regole	e	comportamenti	che	lo	Stipulante	ed	il	

Sottoscrittore	si	impegnano	ad	osservare	durante	la	loro	permanenza	al	CDI.	
8) Domanda	 di	 ingresso:	 è	 l’atto	 attraverso	 il	 quale	 lo	 Stipulante	 ed	 il	 Sottoscrittore	

formalizzano	 la	 richiesta	 di	 erogazione	 del	 servizio,	 esprimendo	 il	 consenso	 al	
trasferimento	del	primo	al	CDI.	

9) Relazione	sanitaria:	è	il	documento	con	il	quale	il	Medico	curante	fornisce	al	gestore	
il	 quadro	psicofisico	 e	 sanitario	dello	 Stipulante/Beneficiario,	 sulla	 base	del	 quale	 lo	
Staff	 medico	 dell’Istituto	 esprime	 parere	 in	 merito	 alla	 adeguatezza	 del	 servizio	 ai	
bisogni	dello	stesso.	

	
Gli	scopi,	 l’organizzazione,	 il	 funzionamento	e	gli	obiettivi	dell’Istituto	sono	disciplinati	dall’art	3	del	
ns.	 Statuto	 approvato	 da	 Regione	 Lombardia	 con	 Deliberazione	 Nr.	 VI/38449	 nella	 seduta	 del	
18/09/1998.	
	
Art.	3	–	Statuto:	Oggetto	e	scopo:	
“1)	 L’Associazione	 non	 ha	 scopo	 di	 lucro	 e	 persegue	 esclusivamente	 finalità	 di	 solidarietà	 sociale	 nel	
campo	dell’assistenza	sociale	e	socio-sanitaria.	La	sua	attività	consiste	principalmente	nella	realizzazione	
e	 funzionamento	 di	 strutture	 abitative	 idonee	 ad	 assicurare	 mantenimento	 e	 assistenza	 a	 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.	
2)	L’Associazione	non	può	svolgere	attività	diverse	da	quelle	sopra	indicate,	ad	eccezione	di	quelle	a	essa	
direttamente	 connesse	o	di	 quelle	accessorie	per	natura	a	quelle	 statutarie	 in	quanto	 integrative	delle	
stesse”.	
	
Il	 “Contratto	 di	 Ingresso”,	 unitamente	 alla	 “Carta	 dei	 Servizi”	 regolamentano	 in	 modo	
dettagliato	 il	rapporto	tra	 l’Istituto	e	gli	Utenti	 in	particolare	per	quanto	riguarda	gli	aspetti	
gestionali	ed	amministrativi.		
L’Utente	 viene	 accolto	 in	 seguito	 ad	 una	 ”Domanda	 di	 Ingresso/Ammissione”	 corredata	
dalla	Certificazione	del	Medico	Curante	e	dai	seguenti	allegati:	

A)	Regolamento	CDI		
B)	Informativa	sui	diritti	degli	assistiti	come	da	DGR	2569	
C)	Informativa	Privacy	
D)	Carta	dei	Servizi		
E)	N.	1	Certificato	di	Residenza	e	N.	1	Stato	di	Famiglia	(entrambi	in	carta	semplice)	–	
F)	Fotocopia	Carta	d’Identità	(con	validità	di	almeno	1	anno)	
G)	Fotocopia	Tessera	Sanitaria	e	Tessera	di	Esenzione	del	Ticket	
H)	Fotocopia	Verbale	d’Invalidità/Accompagnamento/Domanda	Invalidità	

L’equipe	 dell’Istituto,	 valutati	 i	 bisogni	 della	 persona	 anziana	 in	 base	 al	 grado	 di	
autosufficienza	o	di	 semi-autosufficienza,	 ammette	 l’utente	al	CDI	nel	 rispetto	dei	protocolli	
previsti	per	 l’accettazione	della	domanda	dell’ingresso	e	dell’accoglienza	(Protocollo	Lista	di	
attesa	 e	 Protocollo	 Presa	 in	 Carico	 Ospiti).	 L’Ammissione	 al	 CDI	 viene	 programmata	 e	
accettata	dall’Anziano	o	da	sua	persona	di	fiducia	(familiare/parente/ADS)	che	si	impegnano	
alla	sottoscrizione	del	presente	contratto.	
Al	 momento	 dell’ingresso,	 l’Utente	 o	 il	 suo	 familiare	 è	 tenuto	 a	 presentare	 i	 seguenti	
documenti/materiale:	

- relazione	sanitaria	aggiornata	con	terapia	farmacologica	in	corso	
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- elenco	aggiornato	delle	terapie	in	corso	
- farmaci	in	uso	
- presidi	in	uso	e	loro	eventuali	cambi	
- n.	1	cambio	di	vestiario	completo		
	

TUTTO	CIO’	PREMESSO	SI	STIPULA	QUANTO	SEGUE:	
	
Art.1	Premesse	ed	Allegati.	
	
Le	premesse	e	gli	allegati	formano	parte	integrante	e	sostanziale	del	presente	contratto.	
	
Art.2	Oggetto	del	contratto.	
	
Il	presente	contratto	regola	i	rapporti	giuridici	ed	economici	tra	le	parti	contraenti	derivanti	
dall’erogazione	 e	 fruizione	 di	 prestazioni	 di	 assistenza	 socio	 sanitaria	 residenziale	 che	 lo	
Stipulante	e/o	il	Sottoscrittore/Sottoscrittori	richiedono	e	che	l’Istituto	si	impegna	ad	erogare,	
avendo	preso	visione,	ante	il	presente	atto,	della	situazione	sanitaria,	economica/sociale	dello	
Stipulante/Beneficiario	o	del/dei	Sottoscrittore/Sottoscrittori.	
	
Art.	3	Prestazioni	garantite	allo	Stipulante/Beneficiario.	
	
L’Istituto	 si	 obbliga	 ad	 accogliere	 presso	 il	 CDI	 l’Anziano	 ed	 a	 fornirgli	 una	 appropriata	
assistenza	socio-sanitaria	residenziale	secondo	quanto	previsto	dalla	normativa	della	Regione	
Lombardia	 applicabile	 ai	 gestori	 delle	 RSA	 autorizzate,	 dalla	 Carta	 dei	 Servizi	 e	 dal	
regolamento	dell’Istituto	allegati	al	presente	contratto.	
In	particolare	il	CDI	della	RSA	fornirà	le	seguenti	prestazioni:	
a) assistenza	medica	generica;	
b) assistenza	infermieristica	quotidiana;	
c) assistenza	diurna	con	personale	qualificato	(Medici	Infermieri	Asa/Oss);	
d) somministrazione	di	terapie	in	regime	di	urgenza;	
e) prestazioni	di	fisioterapia	generica;	
f) percorso	educativo	e	di	animazione	con	momenti	 ludici	e	socializzanti	con	possibilità	di	

effettuare	eventuali	uscite	esterne,	secondo	parere	medico;	
g) fornitura	 di	 pranzo,	 merende	 ed	 eventuale	 cena	 su	 richiesta,	 secondo	 disposizione	

medica,	personalizzazione	della	dieta	alimentare	
h) servizio	di	parrucchiere	uomo-donna;	
i) presenza	giornaliera	di	un	Cappellano	di	culto	Cattolico.	
	
Art.4	Adempimenti	a	carico	dell’Istituto.	
	
L’Istituto	si	impegna:	
a) a	redigere	uno	specifico	piano	di	assistenza	individualizzato	(PAI)	predisposto	dall’equipe	

multidisciplinare;	
b) a	redigere	il	fascicolo	socio-sanitario	nel	quale	saranno	documentati	gli	eventi	riguardanti	

lo	 stato	 di	 salute	 e	 ove	 saranno	 registrati	 i	 trattamenti	 terapeutici,	 assistenziali,	
riabilitativi	effettuati	e	gli	eventuali	ricoveri	ospedalieri,	il	tutto	obbligandosi	a	rispettare	i	
protocolli	assistenziali	in	essere	all'interno	della	Struttura;	

c) a	rilasciare	in	tempo	utile	specifiche	certificazioni	attestanti	il	pagamento	della	retta	e	la	
sua	 quantificazione,	 per	 consentire	 la	 deducibilità	 fiscale	 della	 spesa	 sanitaria	 ai	 sensi	
della	vigente	normativa;	

d) a	 stipulare	 idonea	polizza	assicurativa	a	 copertura	della	 responsabilità	 civile	a	garanzia	
dei	 danni	 che	 possono	 accadere	 agli	 Stipulanti/Beneficiari	 od	 a	 terzi	 derivanti	
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dall’esecuzione	 del	 presente	 contratto.	 L’Istituto	 si	 impegna	 a	 mantenere	 nel	 tempo	
garanzie	 assicurative	 equivalenti	 e	 ad	 estendere	 tale	 copertura	 a	 danni	 cagionati	 in	
conseguenza	di	un	fatto	accidentale	e/o	imputabile	a	negligenza,	imprudenza	o	imperizia	
(ovvero	 a	 colpa)	 e	 ad	 esimere	 terzi	 da	 eventuali	 franchigie	 contenute	 nel	 contratto	
assicurativo;	

e) a	 trattare	 i	 dati	 personali	 dell’Anziano	 e	 dei	 Sottoscrittori	 nel	 rispetto	 della	 vigente	
normativa	finalizzata	all’esecuzione	del	contratto,	in	ottemperanza	al	D.Lgs.	196/2003,	in	
particolare,	per	quanto	attiene	ai	dati	idonei	a	rivelare	lo	stato	di	salute	dell’Ospite.	

f) a	rendere	nota	all’Anziano	ed	ai	Sottoscrittori	la	Carta	dei	Servizi;	
g) a	rispettare	tutti	i	protocolli	assunti	con	la	Regione	Lombardia	e	l’ATS	di	riferimento	e	ad	

assolvere	a	tutti	gli	obblighi	derivanti	dalla	normativa	vigente.	
	
Art.	 5	 Adempimenti	 a	 carico	 dello	 Stipulante/Beneficiario	 e/o	 dello	
Sottoscrittore/Sottoscrittori.	
	
1)		Lo	Stipulante/Beneficiario	si	impegna	in	particolare	a:	
a) mantenere	 il	proprio	Medico	di	Base	per	 la	sola	prescrizione	di	esami	/	accertamenti	di	

diagnostica	strumentale;	
b) rispettare	il	regolamento	nella	sua	totalità;	
c) tenere	un	comportamento	rispettoso	della	personalità	altrui;	
d) avere	la	massima	cura	degli	arredi	e	delle	attrezzature	della	struttura;	
e) concedere	 la	 sua	 collaborazione	 al	 fine	 di	 consentire	 nei	 suoi	 confronti	 la	 massima	

attenzione	sia	sanitaria	che	di	socializzazione	all’interno	della	struttura;	
f) provvedere	 alla	 dotazione	 di	 biancheria	 personale,	 abbigliamento	 nonché	 generi	

voluttuari	dell’Utente;	
g) non	 introdurre	 o	 far	 introdurre	 in	 Istituto,	 alimenti	 (non	 preventivamente	 autorizzati	

dallo	 staff	 medico),	 apparecchiature	 elettriche,	 	 farmaci,	 bevande	 alcoliche,	 sigari,	
sigarette,	tabacco	o	altre	sostanze	nocive	se	non	nel	rispetto	delle	procedure	previste;	

h) non	 abbandonare	 per	 nessun	 motivo	 la	 struttura	 se	 non	 a	 seguito	 di	 esplicita	
autorizzazione	della	Direzione	Sanitaria	e	 comunque	sempre	accompagnato;	nel	 caso	 in	
cui	 l’Ospite	voglia	uscire	dal	CDI	prima	del	normale	termine	della	giornata	senza	essere	
accompagnato,	lo	farà	esclusivamente	a	seguito	di	liberatoria	firmata	che	solleva	l’Istituto	
da	qualsiasi	responsabilità;	

i) non	fumare	in	nessun	luogo	della	struttura	sia	esso	interno	che	esterno;	
j) consentire	ad	altri	degenti	di	esprimere	e	praticare	il	loro	credo	religioso.	
	
2)			Il	Sottoscrittore/Sottoscrittori	si	impegnano	in	particolare	a:	
a) rispettare	il	regolamento	nella	sua	totalità;	
b) non	interferire	nelle	pratiche	medico-sanitarie	e	farmacologiche	destinate	alla	salute	dello	

Stipulante/Beneficiario;	
c) non	 interferire	 nello	 svolgimento	 delle	 pratiche	 assistenziali	 giornaliere	 dirette	 al	

benessere	dello	Stipulante/Beneficiario;	
d) non	introdurre	in	Istituto,	alimenti	(non	preventivamente	autorizzati	dallo	staff	medico),	

apparecchiature	 elettriche,	 farmaci,	 bevande	 alcoliche,	 sigari,	 sigarette,	 tabacco	 o	 altre	
sostanze	nocive	se	non	nel	rispetto	delle	procedure	previste;	

e) non	 propagandare,	 non	 favorire,	 non	 far	 proselitismo,	 all’interno	 dell’Istituto,	 di	 idee	
politiche,	 sociali	 e	 religiose	 non	 già	 presenti	 in	 maniera	 naturale	 in	 ciascun	 individuo	
Ospite	o	Lavorante,	per	le	quali	essi	hanno	il	diritto	di	libero	pensiero	e	professione;	

f) ad	essere	solidale	con	lo	Stipulante/Beneficiario,	sia	nei	suoi	impegni	finanziari	legati	alla	
retta,	sia	nei	suoi	bisogni	personali	di	affetto	e	sostegno	morale;	

g) ad	essere	unico	soggetto	decisionale,	qualora	lo	Stipulante/Beneficiario	(a	parere	medico,	
psichiatrico)	 non	 sia	 nella	 condizione	 di	 libero	 arbitrio,	 in	 questioni	 legali	 e	 di	 urgenza	
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sanitaria,	che	impongano	rapidi	ed	essenziali	provvedimenti	alla	tutela	della	salute	e	della	
dignità	dello	stesso.		

	
Art.	6	Retta	del	CDI		
	
L’importo alla data odierna della retta mensile (il mese si considera convenzionalmente composto 
da 4 settimane e mezzo), come stabilito dal Consiglio di Amministrazione, è il seguente: 
 

Per i NON residenti in Busto Arsizio: 
- PACCHETTO 1: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 Euro: 650,00 mensili 
- PACCHETTO 2: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 08.30 alle 17.30 Euro: 430,00 mensili 
- PACCHETTO 3: dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 14.00 (con pranzo)  Euro: 440,00 mensili 
- PACCHETTO 4: dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 17.30  Euro: 350,00 mensili 
- PACCHETTO 5: martedì e giovedì dalle 08.30 alle 17.30 Euro: 330,00 mensili  

Per i residenti in Busto Arsizio:  
- PACCHETTO 1: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 Euro: 600,00 mensili 
- PACCHETTO 2: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 08.30 alle 17.30 Euro: 380,00 mensili 
- PACCHETTO 3: dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 14.00 (con pranzo)  Euro: 390,00 mensili 
- PACCHETTO 4: dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 17.30  Euro: 300,00 mensili 
- PACCHETTO 5: martedì e giovedì dalle 08.30 alle 17.30 Euro: 280,00 mensili  

 
Il servizio funziona dal lunedì al venerdì, a seconda del pacchetto scelto, ed è sospeso il sabato e la 
domenica. Eventuali festività che dovessero cadere durante la settimana, non daranno diritto né a 
rimborso sulla retta né a recupero in altro giorno della settimana. 
	
Pacchetto scelto   1 �   2 �   3 �   4 �   5 �   ---   Residente   SI �   NO � 

 
Trasporto (solo se residenti)   NO �   SI �   ---   A/R �   A �   R � 

	
	
Il	pagamento	della	retta	totale	mensile	deve	avvenire	entro	il	giorno	20	del	mese	antecedente	
a	quello	di	godimento	del	servizio;	in	caso	di	variazioni	(ferie	programmate	e	comunicate	da	
farsi	nel	mese	da	pagare,	assenze	Ospedaliere	giustificate	come	meglio	descritto	al	punto	7	del	
presente	contratto),	 l’importo	da	pagarsi	verrà	comunicato	dall’Istituto	entro	 il	10	del	mese	
precedente.	
	
Il	bonifico	dovrà	essere	appoggiato	sulle	seguenti	coordinate	bancarie:	

	

Banca	Unicredit	Spa	-	Agenzia	di	Busto	Arsizio	via	XX	Settembre	8	

Conto	intestato	a:	ISTITUTO	LA	PROVVIDENZA	ONLUS	

IBAN		 IT34N	02008	22803	000103475815	

Causale:	Retta	CDI	mese	di	_______	Utente	_______________________	
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N. B. Eventuale cambio pacchetto potrà avvenire solo tramite comunicazione scritta con	 30	
(trenta)	gg	di	anticipo	sull’inizio	del	mese.	
	
Art.7	Risoluzione/Sospensione/interruzione	
	
La	 famiglia	 e/o	 l’Utente	 stesso	 possono	 decidere	 di	 sospendere	 o	 interrompere	 in	 via	
definitiva	la	frequenza	del	Centro	Diurno.	
In	caso	di	sospensione	temporanea	per	ricovero	ospedaliero,	il	posto	sarà	mantenuto	fino	ad	
un	 massimo	 di	 30	 giorni.	 Inoltre,	 per	 ricoveri	 superiori	 ai	 15	 gg	 continuativi	 ed	 accertati	
direttamente	dall’ospedale,	sarà	valutata	la	possibilità	di	veder	restituita	parte	della	retta	non	
usufruita.	
Per	ferie	programmate	il	posto	è	garantito	previa	prelazione	e	pagamento	entro	il	20o	giorno	
del	mese	antecedente	 il	 rientro.	 In	caso	di	 ferie	programmate	per	almeno	15	gg	consecutivi	
nello	 stesso	 mese,	 sarà	 valutata	 la	 possibilità	 di	 veder	 restituita	 parte	 della	 retta	 non	
usufruita.	
L’interruzione	definitiva	della	frequenza	può	avvenire,	sempre	previa	comunicazione	scritta:	

- in	 corso	 di	 servizio,	 liberamente	 per	 scelta	 della	 famiglia	 o	 per	 incompatibilità	 con	 i	
criteri	 di	 selezione	 della	 struttura	 o	 per	 avvenute	 o	 subentranti	 variazioni	 cliniche	
legate	alla	non	autosufficienza;	in	tal	caso	sarà	comunque	dovuta	l’intera	quota	mensile	
del	servizio;	

- durante	il	periodo	iniziale	di	prova	della	durata	di	15	giorni;	in	tal	caso	sarà	dovuto	il	
pagamento	solo	periodo	di	prova.	

	 	
Art.	8	Termini	e	modalità	di	pagamento	della	retta.	
	
Il	 pagamento	 della	 retta	 dovrà	 essere	 effettuato,	 in	 via	 anticipata,	 entro	 il	 20	 di	 ogni	mese,	
tramite	bonifico	bancario	e/o	assegno.	
In	 caso	 di	 mancato	 tempestivo	 pagamento,	 lo	 Stipulante	 e/o	 i	 Sottoscrittori	 del	 presente	
contratto,	saranno	soggetti	ad	interessi	moratori	come	per	legge.	
	
Art.9	Durata	e	rinnovo.	
	
Il	 presente	 contratto	 ha	 una	 durata	 mensile	 salvo	 disdetta	 scritta	 di	 una	 delle	 parti	 con	
preavviso	di	dieci	giorni,	esso	si	intende	di	mese	in	mese	tacitamente	rinnovato.	
	
Art.10	Decorrenza	del	contratto.	
	
Il	 contratto	 decorre	 dalla	 data	 di	 ingresso	 dell’Ospite	 contestualmente	 al	 pagamento	 del	
pagamento	della	quota	prevista	dall’Art.6.	
	
	
Art.11	Ritardi.	
	
Al	momento	della	chiamata	il	Sottoscrittore/Beneficiario	si	impegna	a	presentarsi,	nei	tempi	e	
nei	modi	 indicati	dalla	Direzione,	presso	 l'Istituto	al	 fine	di	poter	usufruire	delle	prestazioni	
garantite	e	oggetto	del	presente	contratto.	Non	sono	ammessi	ritardi	se	non	per	motivi	gravi	e	
concretamente	 documentati.	 Il	 ritardo	 di	 oltre	 gg.	 5,	 comporterà	 l'immediata	 perdita	 di	
priorità.		
	
Art.12	Cause	di	dimissioni	(allontanamento	Ospite)	
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Lo	Stipulante/Beneficiario	può	essere	dimesso	dal	CDI	per	i	seguenti	motivi:	
a) per	 sua	 esplicita	 richiesta	 o	 del	 Sottoscrittore/Sottoscrittori,	 da	 presentarsi	 per	 iscritto	

alla	Direzione	dell’Istituto	con	preavviso	minimo	di	10	giorni;	
b) a	seguito	di	incompatibilità	(patologiche,	fisiche,	psichiatriche	o	comportamentali)	con	il	

modello	assistenziale	istituito	nella	RSA;	
c) per	decisione	insindacabile	del	Presidente	pro-tempore,	nel	caso	in	cui	lo	Stipulante:	
1. diventi	pericoloso	per	se	stesso	(autolesionismo,	etc.)	o	per	gli	altri	Utenti;	
2. tenga	un	comportamento	incompatibile	con	la	vita	in	comunità;	
3. abbia	commesso	reiteratamente	atti	di	violenza,	furti	o	minacce	in	danno	ad	altri	Utenti	o	

del	personale	di	servizio;	
4. risulti	moroso	per	un	periodo	superiore	a	60	giorni;	
5. evidenzi	patologie	e	situazioni	cliniche,	accertate	da	personale	medico,	incompatibili	con	

la	permanenza	nel	CDI;	
6. per	non	osservanza	reiterata	del	regolamento;	
	
Art.13	Recesso	dello	Stipulante/Beneficiario	e/o	del	Sottoscrittore/Sottoscrittori.	
	
Lo	 Stipulante/Beneficiario	 e/o	 il	 Sottoscrittore/Sottoscrittori	 hanno	 diritto	 di	 recedere	 in	
qualsiasi	momento	 inviando	comunicazione	con	raccomandata	A.R.	direttamente	all’Istituto,	
con	preavviso	di	10	giorni.	
In	mancanza	di	preavviso	sarà	dovuta	la	retta	per	tale	periodo.	
	
Art.14	Cause	di	risoluzione	del	contratto.	
	
Il	presente	contratto	cesserà:	
a) per	sopravvenuta	impossibilità	di	erogare	le	prestazioni	oggetto	del	contratto;	
b) per	mancato	pagamento	della	quota	prevista	per	la	forfettizzazione	dei	servizi	nel	tempo	

di	cui	all’Art.	7;	
c) per	mancato	pagamento	della	retta	nei	tempi	indicati	nell’Art.	8	o	per	morosità	superiore	

a	60	giorni;	
d) per	 decesso	 dello	 Stipulante.	 In	 tal	 caso,	 il	 Garante	 dovrà	 corrispondere	 all’Istituto	

l’importo	relativo	alle	effettive	giornate	di	presenza.	
e) per	ogni	altra	causa	prevista	dalla	Legge. 
	
Art.	15	Modifiche	del	presente	contratto.	
	
Il	presente	Contratto	potrà	essere	modificato	dall'Istituto	in	qualsiasi	momento.	
L'efficacia	 delle	 modifiche	 è	 però	 subordinata:	 alla	 forma	 scritta	 ed	 alla	 sottoscrizione	 di	
entrambe	le	parti.	Qualora	invece	le	modifiche	derivassero,	non	dalla	volontà	delle	parti,	ma	
dal	 cambiamento	 della	 normativa	 applicabile,	 esse	 -	 in	 base	 alle	 vigenti	 normative	 -	 si	
intenderanno	automaticamente	recepite	ed	automaticamente	applicabili.		
	
Art.16	Divieto	di	cessione.		
	
In	nessun	modo	tale	contratto	potrà	essere	ceduto	a	terzi.	
	
Art.17	Accettazione	del	presente	contratto.	

	
Il	 contratto	 si	 intende	 letto	 ed	 accettato	 nella	 sua	 totalità,	 all’atto	 della	 firma	 in	 calce	 dello	
Stipulante/Beneficiario	 e/o	 del	 Sottoscrittore/Sottoscrittori.	 Qualora	 il	 Sottoscrittore	 o	 uno	
dei	Sottoscrittori	sia	un	Comune	od	altro	Ente	della	Pubblica	Amministrazione,	fa	fede	di	firma	



Istituto	LA	PROVVIDENZA	Onlus			CDI																Contratto	di	Ingresso/Ammissione	CDI	 Pag.	9	
 

il	 ricevimento	della	Comunicazione	Ufficiale	di	Accettazione	da	parte	dell’Istituto	e	per	data	
quella	della	stessa.		
	
Art.	18	Controversie.	
	
In	materia	di	contestazioni	e	controversie	saranno	applicate	le	vigenti	norme	di	Legge,	fermo	
restando,	 che	 per	 la	 competenza	 dell’Autorità	 Giudiziaria	 viene	 eletto	 come	 Foro	 esclusivo	
quello	di	Busto	Arsizio.	
	
Art.	19	Norma	finale.	
	
Tutto	quanto	non	è	disciplinato	dal	presente	contratto	viene	rimandato	a	quanto	previsto	e	
sancito,	in	materia,	dal	Codice	Civile	vigente	o	norma	specifica.	
 
 
 
 
 
Allegati al presente Contratto: 

- Domanda corredata dalla Cerificazione del Medico Curante e dai seguenti allegati: 
A)	Regolamento	CDI		
B)	Informativa	sui	diritti	degli	assistiti	come	da	DGR	2569	
C)	Informativa	Privacy	
D)	Carta	dei	Servizi		
E)	N.	1	Certificato	di	Residenza	e	N.	1	Stato	di	Famiglia	(entrambi	in	carta	semplice)		
F)	Fotocopia	Carta	d’Identità	(con	validità	di	almeno	1	anno)	
G)	Fotocopia	Tessera	Sanitaria	e	Tessera	di	Esenzione	del	Ticket	
H)	Fotocopia	Verbale	d’Invalidità/Accompagnamento/Domanda	Invalidità		

 

 

Busto Arsizio il ................................... 
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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI art 13 D Lgs 196/03 

I dati sono raccolti nel corso di trattative precontrattuali per adempiere obblighi contrattuali, 
contabili, amministrativi e fiscali ed il trattamento avviene con modalità manuale ed informatizzata. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. In caso di rifiuto di conferire i dati le conseguenze 
saranno di non poter instaurare il rapporto contrattuale nonché eseguire gli obblighi contrattuali in 
essere e quelli di legge. I suoi dati saranno comunicati a enti verso i quali la comunicazione è 
obbligatoria per legge, ad istituti bancari per gli adempimenti contrattuali e non saranno diffusi. In 
Istituto saranno comunicati agli uffici per la gestione contabile ed amministrativa, nonché acquisti e 
alla direzione perché soggetti responsabili ed incaricati del trattamento. 
Può rivolgersi all’Ente per far valere i Suoi diritti ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03. 
Il Titolare del trattamento è l’Istituto “La Provvidenza” Onlus di Busto Arsizio (VA). 
Il Responsabile del trattamento ai sensi art. 7 D. Lgs. 196/03 è il Legale Rappresentante. 
 

ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

SI  �     NO  � 

 

Firma _________________________________ 

 

Lo Stipulante/Beneficiario/Ospite        Il Sottoscrittore/Garante 

…...................................................    …................................................ 
 

    Il Tutore / Curatore / AdS 

…................................................ 
 

  L'Istituto “La Provvidenza Onlus” 

            Il Presidente pro tempore 

…............................................................. 

 

Pacchetto assegnato all'ingresso .............................  Retta applicata all'ingresso € ....................... 

 

Lo Stipulante/Beneficiario/Ospite        Il Sottoscrittore/Garante 

…...................................................    …................................................ 
 

    Il Tutore / Curatore / AdS 

…................................................ 

  L'Istituto “La Provvidenza Onlus” 

            Il Presidente pro tempore 

…............................................................. 


