FONDAZIONE GIOVENTU’ NOVA
VILLA ROVERA MOLINA ONLUS
RESIDENZA MARIO E RINA MOLINA
VIA DELLA VITTORIA N.12 –21016 LUINO
TEL.0332-532506 FAX 0332-502233

Allegato “ 12 “

REGOLAMENTO

ART 1
Possono essere ammessi alla Casa di Riposo–Residenza Sanitaria
Assistenziale (R.S.A.) “Fondazione Gioventù Nova Villa Rovera Molina Onlus
Residenza Mario e Rina Molina”, persone adulte di ambo i sessi per le quali
risulti difficile provvedere altrimenti ad una sana e decorosa esistenza e si
trovino nelle condizioni previste dal presente regolamento.
ART 2
Si richiede che l’ aspirante non sia affetto da malattie contagiose, da morbo di
Alzheimer e da malattie psichiatriche.
ART 3
La domanda di ammissione deve essere compilata da un addetto della
Direzione insieme al familiare interessato dopo aver visitato la struttura e
aver preso visione del presente regolamento.
ART 4
Sull’accettazione definitiva della domanda
decide il Consiglio
Amministrazione, accertati i requisiti esposti nel presente regolamento.
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ART 5
La misura della retta giornaliera e’ deliberata dal Consiglio d’Amministrazione
e verrà comunicata agli ospiti tramite circolare nei primi giorni di ogni anno
solare ed ogni volta che vengono introdotte variazioni.
I versamenti in conto retta debbono essere effettuati dagli ospiti o da chi per
essi a rate posticipate (entro il 10° giorno successivo al mese di riferimento).
Al momento dell’ingresso, dovrà essere versato un acconto infruttifero di €
1.000,00 (mille euro), che verrà restituito alla cessazione del rapporto
costituito.
Tutte le camere della Casa di Riposo - R.S.A. sono previste per ospitare due
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persone.
ART 6
L’assegnazione della camera viene stabilita dalla Direzione Sanitaria. La
sostituzione di uno o più mobili costituenti l’arredamento tipo della stanza
con altri di proprietà dell’ospite aventi corrispondente destinazione, viene
autorizzata qualora, a giudizio della Direzione, quest’ultimi siano in buone
condizioni e non arrechino pericolo per l’ospite stesso.
ART 7
All’atto dell’ammissione nella Casa, la Direzione fornirà una camera
perfettamente pulita e funzionante in ogni suo elemento. Sarà cura dell’
ospite, avvisare tempestivamente la Direzione di qualunque anomalia o
guasto si verificasse nell’ alloggio assegnatogli.
L’addebito della retta riferita alla camera di degenza, verrà conteggiata fino al
giorno (compreso) di effettivo utilizzo e/o occupazione della camera stessa.
Il trasferimento da una camera ad un’ altra per ragione medica assistenziale o
organizzativa, deciso dalla Direzione Sanitaria, non da luogo a spese.
ART 8
Salvo i casi di dieta medica, il trattamento vitto e’ uguale per tutti gli ospiti
della Casa.
Alimenti forniti dagli ospiti stessi, non verranno preparati o cucinati dal
personale dipendente.
I pasti, salvo eccezioni indicate dal medico sono consumati in comune nelle
apposite sale con i seguenti orari:
Prima colazione dalle ore 7,00 alle ore 9,30, pranzo alle ore 12,00, cena alle
ore 18,30.
Gli ospiti possono condividere con parenti ed amici il momento del
pranzo/cena, previa prenotazione presso la reception.
ART 9
In caso di malattia acuta grave dell’ospite, il sanitario responsabile della Casa,
qualora lo ritenga necessario, ne dispone l’ immediato ricovero in ospedale.
ART 10
Il medico della Casa di Riposo è il responsabile sanitario di tutti gli ospiti. E’
possibile agli ospiti chiamare specialisti esterni di fiducia, purché si accordino
con il medico della Casa e ne sostengano l’onere.
ART 11
L ‘assistenza e la pratica religiosa sono assicurate agli ospiti che intendessero
giovarsene, a cura del sevizio religioso della Casa di Riposo - R.S.A.
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ART 12
Gli ospiti godono della piena libertà di movimento e di libera uscita, ma
debbono trovarsi all’ interno della struttura entro le 21,00.
Le assenze che si protraessero oltre il limite stabilito, debbono essere
segnalate alla Direzione.
ART 13
Le assenze dall’ Istituto, per una o più giornate, debbono essere
preventivamente concordate con la Direzione, indicando il luogo o le persone
presso le quali l ‘ospite intende recarsi.
La Direzione riconoscerà all’ospite, una riduzione di € 5,16 ( cinque euro
virgola sedici) per ogni giorno di assenza superiore ai 3 ( tre). Nel caso di
ricovero ospedaliero, la riduzione sarà operativa dal giorno stesso.
ART 14
L’ospite può dimettersi dall’Istituto, dandone comunicazione alla Direzione
con preavviso di 15 giorni. L’Amministrazione della Casa può dismettere
d’ufficio, col medesimo preavviso, l‘ospite che non risultasse più in possesso
dei requisisti di idoneità alla vita comunitaria, o non fosse in regola col
versamento degli importi dovuti per rette od altre prestazioni, salva - in
quest’ultimo caso - ogni procedura od azione coattiva di rivalsa.
ART 15
Salva ogni azione penale o civile, sono passibili di ammonizione quegli ospiti
che asportassero, deteriorassero o distruggessero deliberatamente oggetti di
proprietà della Casa di Riposo - R.S.A. con il conseguente obbligo al
risarcimento dell’intero importo delle spese per la sotituzione e/o riparazione
di quanto sopra descritto.
ART 16
E’ fatto assoluto divieto agli ospiti di usare negli alloggi apparecchiature
elettriche o fornelli di qualunque genere, fatta eccezione per l’igiene personale,
apparecchi radio, televisivi (il volume non deve recare disturbo agli altri ospiti;
per coloro che presentano problemi di ipoacusia è consigliato l’utilizzo delle
cuffie). Sono altresì tassativamente esclusi dagli alloggi animali o cose
pregiudizievoli alla pulizia e alla sicurezza della Casa.
ART 17
Gli ospiti hanno l ‘obbligo di tenere in ordine il loro corredo e in genere tutto
quanto loro appartiene (mobili, quadri,…).

ART 18
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Gli ospiti, durante il corso della giornata, possono ricevere le visite dei parenti,
amici o conoscenti dalle ore 08,00 alle ore 21,00.
ART 19
La Casa declina ogni responsabilità in caso di scomparsa di denaro, oggetti
preziosi e altro tenuto in camera.
ART 20
In caso di decesso, le spese funerarie sono a carico dei parenti.
In mancanza di parenti, resta il diritto della Casa di Riposo—R.S.A. di rivalersi
sui valori e beni di proprietà del defunto sino all’ammontare delle spese di cui
sopra e di quelle eventualmente sostenute inerenti al cessato rapporto.
ART 21
Il Consiglio d’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare il presente
regolamento secondo le esigenze che potranno presentarsi.

IL PRESIDENTE
RAG. ARTEMIO BAROFFIO
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