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REGOLAMENTO di STRUTTURA
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ART 1
Possono essere ammessi alle Case di Riposo – Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) di
“Fondazione Gioventù Nova Villa Rovera Molina ONLUS”, R.S.A. Villa Rovera Molina di
Barasso e R.S.A. Mario e Rina Molina di Luino, persone adulte per le quali risulti difficile
provvedere altrimenti ad una sana e decorosa esistenza e si trovino nelle condizioni
previste dal presente regolamento.
ART 2
Le Case di Riposo – Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) di “Fondazione Gioventù Nova
Villa Rovera Molina ONLUS” autorizzate dall’ATS Insubria, riservano posti disponibili ad
ospiti non autosufficienti, secondo le regole stabilite dall’ATS stessa.
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 Responsabile Sanitario coadiuvato
dall’equipe multidisciplinare, accertati i requisiti esposti nel presente regolamento.
ART 5
La misura della retta giornaliera e’ deliberata dal Consiglio d’Amministrazione e verrà
comunicata ogni volta che verranno introdotte variazioni.
I versamenti in conto retta debbono essere effettuati dagli ospiti o, per loro conto, da
famigliari, tutori, amministratori di sostegno, procuratori ecc. a rate mensili posticipate
(entro il 10 giorno successivo al mese di riferimento).
Tutte le camere della Casa di Riposo - R.S.A. sono previste per ospitare due persone.
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ART 6
L’assegnazione della camera viene stabilita dal Responsabile Sanitario coadiuvato
dall’equipe multidisciplinare. 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 del Responsabile Sanitario coadiuvato dall’equipe
multidisciplinare, questi ultimi siano in buone condizioni e conformi alle normative
antinfortunistiche e non arrechino pericolo all’ospite stesso.
ART 7
All’atto dell’ammissione nella R.S.A., 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, verra’ conteggiata fino al giorno di
effettivo utilizzo e/o occupazione della camera stessa. Il trasferimento da una camera ad
un’ altra per ragione medica, assistenziale o organizzativa 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 famigliari, parenti ed amici il momento del pranzo/cena,
previo accordo e autorizzazione della Direzione della R.S.A.
ART 9
In caso di malattia acuta grave dell’ospite, il Responsabile Sanitario qualora lo ritenga
necessario, ne dispone l’ immediato ricovero in ospedale.
ART 10
Il medico della R.S.A. 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.
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ART 11
L ‘assistenza e la pratica religiosa sono assicurate agli ospiti che intendessero giovarsene
compatibilmente con la disponibilità del Sacerdote
ART 12
Gli ospiti autosufficienti o in grado di deambulare in autonomia, previa autorizzazione del
medico della struttura, possono muoversi liberamente all’interno degli spazi destinati alla
vita comunitaria. Gli ospiti possono recarsi all’esterno della struttura e nel limite del parco
privato recintato solo se accompagnati.
La Fondazione incoraggia forme di volontarie di collaborazione, in conformità e con le
finalità previste dalle diposizioni di legge statale e regionali vigenti in materia.
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.
Nel caso di assenza o ricovero ospedaliero non verrà applicata alcuna riduzione alla retta
giornaliera.
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
R.S.A con il conseguente obbligo al risarcimento dell’intero importo delle spese per la
sostituzione e/o riparazione di quanto sopra descritto.
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ART 16
E’ fatto assoluto divieto agli ospiti di usare negli alloggi apparecchiature elettriche o
fornelli di qualunque genere, fatta eccezione per necessità dovuta all’igiene personale. Gli
apparecchi radio, televisivi devono essere gestiti con un volume sonoro che 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 persona e della struttura.
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
Gli ospiti, durante il corso della giornata, possono ricevere le visite dei parenti, amici o
conoscenti dalle ore 08,00 alle ore 20,00 escluso il periodo del pranzo e della cena per i
quali si rimanda al precedente art. 8.
ART 19
La Casa di Riposo—R.S.A. declina ogni responsabilità in caso di scomparsa di denaro,
oggetti preziosi e altro tenuto in camera. Viene messo gratuitamente a disposizione degli
ospiti che lo desiderano una cassetta di sicurezza personale nella cassaforte dell’istituto.
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.

Approvato dal consiglio di amministrazione il 28-06-2021
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