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Richiesta di Ospitalità

Gen$le Famiglia 

              Sono consapevole  che il ricovero di una persona cara  all’intero di una  Casa di  Riposo  rappresenta 
una scelta importante,  ma scegliendo la nostra  Famiglia  avete fa<o la scelta più giusta.      

        Il personale medico, infermieris$co e socio sanitario  formato e competente,  la cucina genuina,  la 
stru<ura allocata in una posizione strategica,  al centro della ci<à di Osimo,  rendono la Fondazione 
Osimana Padre Bambozzi   la scelta ideale per seguire  i vostri  cari. 

            Nel ricevere la domanda di ammissione,  il personale amministra$vo vi  avrà  illustrato tu<e le  
modalità d’ingresso  e  le  metodiche di  redazione della stessa. 

Tale domanda si compone di  5 par$: 
• La domanda; 
• L’impegna$va di pagamento 
• Scheda dei da$ sociali, da compilarsi a cura del famigliare; 
• Scheda dei da$ sanitari, da compilarsi a cura del medico curante; 
• L’informa$va sulla privacy D.lgs. 196/2003 

            Tale domanda dovrà essere presentata, completa, compilata in maniera leggibile e so1oscri1a in 
ogni sua parte dal richiedente, presso gli Ufficio Amministra$vi della Fondazione  al fine  per consen$re 
l’inserimento della richiesta nella lista d’a<esa.  
Gli Uffici sono aper$ dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e il martedì e il giovedì’ pomeriggio 
dalla ore 16.00 alle ore 19.00  e  sono  sempre a disposizione per ogni informazione. 
  Visite alla Stru<ura potranno essere effe<uate, solo previo appuntamento, conta<ando  il  numero  tel.  
071 7231437 o inoltrando la richiesta al seguente  indirizzo mail  ir.bambozzi@Gscali.it 

Cordiali salu$ 

                          

                                                                                                                   Il Presidente 

                            sig./sig.ra 

………………………………………………………………………………………………………………………………..
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            Avv. Laura Cionco      
       

                                       

                                          Al Presidente della 
                   FONDAZIONE OSIMANA Padre BAMBOZZI 
                                                         Via Ma1eoB, 2 Osimo (AN)       

                              Domanda di ammissione                 

 DaF del familiare che presenta la domanda 

Rapporto di parentela……………………………………………………………………………………………………………………… 

Cognome…………………………………………………………………….Nome…………………………………………………………. 

Data di nascita…………………………………………Luogo di nascita……………………………………………………………. 

Residenza in via………………………………………n……Comune…………………………………………………………………. 

Prov……………………..C.A.P…………..Recapito telefonico…………………………………………………………………….. 

 Indirizzo Mail…………………………………………………………………………. 

C.F………………………………………………………………. 

   CHIEDE DI POTER INSERIRE   IN CASA DI RIPOSO/ RESIDENZA PROTETTA 

In modo temporaneo per gg.                                                                            A tempo indeterminato      

DaF dell’interessato 

Cognome …………………………………………..  Nome ………………………………………………………………………. 

Sesso       F         M            Stato civile …………………………….. Data di nascita…………………………………  
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Luogo di nascita………………………………………………………………………………………………………………………. 

Residenza in via…………………………………………………….. n………..Comune…………………………………….. 

Prov…………………………….C.A.P……………….Recapito telefonico…………………………………………………. 

Indirizzo mail………………………………………………………………………………………………………………………… 

Domicilio( solo se diverso dalla residenza)…………………………………………………………………………….. 

Carta Regionale dei servizi-Codice AssisGto (allegare copia)…………………………………………………. 

Carta d’idenGtà (allegare copia)……………………………………….C.F……………………………………………….. 

Percentuale di invalidità……………………Indennità di accompagnamento       SI               NO 

                                          

L’interessato è informato della presentazione della domanda di ingresso nella  stru4ura? 
Si  NO 
Se no, indicare brevemente i moGvi dell’omessa informazione……………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
L’interessato ha partecipato alla scelta del ricovero? 
Si              No 
Ha avuto altri precedenG ricoveri in altre Case di Riposo e/o RSA 
Si            No 
Se si indicare dove, il periodo e i moGvi del ricovero…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Indicare il nome e il recapito telefonico del Medico di Assistenza Primaria 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Addì………………………………                                                          
                                      ………………………………………………………………… 

        firma del dichiarante 
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                          Al Presidente della 

                   FONDAZIONE OSIMANA Padre BAMBOZZI 
                                                         Via Ma1eoB, 2 Osimo (AN)       
   

 OGGETTO: impegna.va di pagamento         

In riferimento alla domanda di ricovero relaGva al signor/a………………………………………..inoltrata in  
data………………………… il so4oscri4o/ referente  ……………………………………………………………………………… 
 nato il …………………………. a…………………………………. residente a ……………………………………………….. in  
via……………………………..n…………Tel……………………………Cell…………………………..mail…………………………….. 
SI OBBLIGA PER SE’ E PER GLI EREDI 

1-a provvedere   al pagamento :  

-della re<a di degenza, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Osimana Bambozzi, e ciò anche ai sensi 
degli ar4. 433 e segg. Codice Civile., che qui si intende interamente richiamato.  Qualora dopo  un sollecito scri4o gli obbligaG non provvedano 
al saldo delle re4e di degenza e/o di altre eventuali spese sostenute, l’ente provvederà ad inviare un secondo sollecito, con addebito degli 
interessi moratori applicando il tasso legale. Nel caso in cui, anche dopo il secondo sollecito scri4o, gli obbligaG non provvedano al saldo, la 
Fondazione potrà dime4ere l’ospite e agirà per le vie legali al fine di o4enere il recupero del credito. 

 La disposizione può essere applicata anche in caso di decesso dell’Ospite. 

-a provvedere di quanto altro necessitasse al di fuori dei servizi ricompresi nella re1a stessa: 

1)servizi di trasporto, salvo diversamente disposto dall’ Amministrazione; 
2)accompagnamento a visite specialisGche: è consigliata la collaborazione dei famigliari per   accompagnare il proprio 
congiunto a visite specialisGche ed accertamenG diagnosGci prescri5 dal medico curante. E’ a carico della famiglia 
l’assistenza dell’Ospite in caso di degenza ospedaliera; 
3)Gckets e visite specialisGche non a carico del S.S.N.; 
4)farmaci non forniG dal S.S.N  ed eventuali quote di partecipazione previste dalla normaGva vigente, protesi; 
5)prestazioni assistenziali aggiunGve rispe4o al normale carico, come indicato nelle normaGve regionali di riferimento; 
in questo caso l’ospite oppure i suoi parenG o sogge5 di riferimento dovranno organizzarsi in modo autonomo per la 
risposta al bisogno e nessun onere potrà derivarne a carico dell’Ente o quando l’assistenza richiesta. 
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5)soggiorni, permanenze, viaggi esterni alla stru4ura salvo diversamente disposto dall’Amministrazione; 
6)spese telefoniche; 

             7)spese per il consumo di bevande erogate dai distributori automaGci. 

Nel caso di farmaci, Fcket e visite specialisFche non a carico del S.S.N., l’Amministrazione,  comunicherà 
al familiare referente l’importo dovuto, che dovrà essere  RIMBORSATO. Nel caso la richiesta di rimborso 
avvenga tramite comunicazine scri1a il RIMBORSO stesso dovrà essere disposto  obbligatoriamente  
entro 7 giorni dall’avvenuta ricezione della comunicazione. 

La re4a, posta a carico dell’utente, di un suo familiare o di altro ente,  dipende  dalla sistemazione  in stanza singola o doppia e 
dallo stato di auto o non autosufficienza dell’assisGto, Tale  re4a viene adeguata in relazione alla condizioni di salute dello stesso. 
Ogni variazione sarà debitamente comunicata all’impegnatario al pagamento della re4a; quesG entro 15 giorni da tale 
comunicazione, qualora non ritenga di acce4are tale variazione, potrà chiedere le dimissioni dell’Ospite dalla Stru4ura.   

La re4a deve essere versata con le modalità previste dalla normaGva vigente ( bonifico bancario e/o altro) entro il 10 di ogni 
mese, secondo le indicazioni fornite dagli adde5 all’ufficio amministraGvo.  

Ogni anno le re4e saranno esaminate per conferma o rivisione.  

2-a riprendere presso il proprio domicilio o a trasferire in altra stru1ura l’Ospite a qualsiasi Ftolo 
dimesso;   

3- in caso di decesso dell’ospite ad esperire tu1e le formalità necessarie  per garanFrgli  una  degna 
sepoltura esonerando La Fondazione Osimana Bambozzi da ogni incombenza. 

DICHIARA 

 1) che quanto sopra avrà effe<o dalla data di ammissione del/la ricoverando/a; 

 2) che l’impegna$va sarà valida per tu<a la durata della degenza dell’Ospite in parola. 

 3) di acconsen$re ai trasferimen$ di residenza e/o di stanza dell’OSPITE dispos$ dall’Amministrazione per 
mo$vi di servizio o per le mutate condizioni psico-fisiche dell’Utente. 

 ………………………. 

     data                                                                            …………………………………………………………. 

                                                                                                   Firma 

     Documento di riconoscimento: 
      Tipo…………………………………………… n.…………………………….. 
                                                                 rilasciato da…………………………………il……………………………. 

                                                                Il Funzionario ricevente………………………………………….. 
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 Scheda daF sociali ospite 

Scheda compilata dal sig./ra ……………………………………………………………………………………………………… 

Titolo di studio dell’ospite………………………………………………………………………………………………… 

A5vità lavoraGva pregressa……………………………………………………………………………………………………… 

Hobby……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

INIZIATIVA DELLA DOMANDA 
1 )Utente 2) Familiari 3) Medico assistenza primaria 4) Assistente sociale 
5)Altro……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

USUFRUISCE ATTUALMENTE DI ALTRI SERVIZI 
1) ADI   2) SAD   3) Assistenza Familiare 

altro……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

INFORMAZIONI SOCIO/ASSISTENZIALI 
A<ualmente la persona vive: 
1) solo    2) in famiglia    3 )in altra stru4ura 
3)altro………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE CONVIVENTE 

ALTRI FAMILIARI 

NOME COGNOME GRADO 
DI PARENTELA

R E C A P I T O 
TELEFONICO
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………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

PROTESI E AUSILI IN USO 
1)deambulatore      personale   ASL 
2)carrozzina       personale   ASL 
3)materassino cuscino anGdecubito    personale   ASL 
4)le4o ortopedico      personale   ASL 
5)presidio per inconGnenza     personale   ASL 

PROTESI DENTARIA  
1) no  2) si e la usa  3) si ma non la usa 

INTERESSATO BENEFICIA DELLA NOMINA DI  

1) Tutore  2) Curatore 3) Amministratore di sostegno 

Cognome………………………………………………………Nome……………………………………………………………………….. 

Residente a …………………………………………………in via…………………………………………………………………………. 

n … … … … … . . . T e l … … … … … … … … … … … . C e l l … … … … … … … … … … … … … …
mail………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 

Ha in corso la praGca per la nomina di …………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Eventuale medico specialista………………………………………………………………………………………………………….. 

Altro………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CONDIZIONI PENSIONISTICHE 
Gpo di pensione/i…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Gpo di invalidità…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
% di invalidità civile……… indennità di accompagnamento       SI       NO 
esenzione Gcket sanitario per………………………………………………………………………………………………………… 
praGche in corso per …………………………………………………………………………………………………………………….. 

MOTIVO DEL RICOVERO 
1) stato di salute   2) solitudine 3) problemi familiari 4) problemi abitaGvi 

altro……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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I famigliari di riferimento, dopo il ricovero, sono disponibili a collaborare in eventuali proge5 di rientro in 
famiglia, anche giornalieri?    SI        NO  

Il/la dichiarante è stato/a informato/a ed è consapevole di quanto disposto dall’ art. 76  D.P.R 28/12/2000, 
n 445 per le ipotesi di falsità in a5 e dichiarazioni mendaci. 

Le4o, confermato e so4oscri4o 

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

 (data)        (firma del dichiarante) 

Scheda valutazione sanitaria  
(Da compilarsi a cura del medico di famiglia o del reparto ospedaliero) 

NOME E COGNOME DELL’INTERESSATO:………………………………………………………………… 

ANAMNESI………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

TIPO DI INVALIDITA’:…………………………… 

Trasferimento leEo sedia 
1. Necessarie due persone per il trasferimento del paziente, con o senza ausilio meccanico 

2. Il paziente collabora, ma è  necessaria comunque la collaborazione di una persona 

3. Per una o più fasi del trasferimento è necessaria la collaborazione di una persona 

4. Occorre una persona per garanGre la sicurezza e/o infondere fiducia. 

5. Il paziente è in grado di muoversi senza pericoli ed è autonomo durante il trasferimento. 

Deambulazione 
1. Dipendenza rispe4o alla locomozione. 

2. Necessaria la presenza costante di una o più persone per la deambulazione. 

3. Necessario aiuto da parte di una persona per raggiungere e/o manovrare ausili. 

4. Paziente autonomo nella deambulazione, ma necessità di una supervisione per ridurre i rischi e 
infondergli fiducia, non riesce a percorrere 50 metri senza bisogno di aiuto. 
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5. Paziente autonomo nella deambulazione, deve essere in grado di indossare corse5 e riporre ausili 
in  posizione uGli al loro impiego. 

6. Deve poter adoperare stampelle, bastoni, ecc. e percorre 50 metri senza aiuto o supervisione. 

Locomozione su sedia a rotelle 
1. Paziente in carrozzina, dipendente per la locomozione 

2. Paziente in carrozzina, può avanzare per proprio conto solo per brevi tra5 in piano 

3. Indispensabile la presenza di una persona ed assistenza conGnua per accostarsi al tavolo, al le4o…. 

4. Riesce a  spingersi per durate ragionevoli in ambienG consueG, necessaria assistenza per tra5 
difficoltosi 

5. Autonomo: deve essere in grado di girare intorno ad ostacoli, su sé stesso, di accostarsi al tavolo, 
ecc. e deve essere in grado di percorrere almeno 50 metri. 

Igiene da. personali 
1. Paziente non in grado di badare alla propria igiene, dipendente so4o tu5 i punG di vista. 

2. E’ necessario assisterlo in tu4e le circostanze dell’igiene personale. 

3. E’ necessario assisterlo in una o più circostanze della igiene personale. 

4. E’ in grado di provvedere alla cura della propria persona, ma richiede un minimo di 
assistenza prima e/o dopo l’operazione da eseguire. 

5. Totale indipendenza. 

Alimentazione 
1. Paziente totalmente dipendente, va imboccato. 

2. Riesce a manipolare qualche posata, ma necessita dell’aiuto di qualcuno che fornisca assistenza 
a5va. 

3. Riesce ad alimentarsi so4o supervisione l’assistenza è limitata a gesG più complicaG. 

4. Paziente indipendente nel mangiare, salvo che in operazioni quali  tagliarsi la carne, aprire 
confezioni per la quale la presenza di un’altra persona è indispensabile. 

5. Totale indipedenza nel mangiare.  

Confusione-(stato mentale) 
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1. Paziente completamente confuso-comunicazione e a5vità cogniGve compromesse, personalità 
destru4urata. 

2. E’ chiaramente confuso e non si comporta, in determinate situazioni, come dovrebbe. 

3. Appare incerto e dubbioso nonostante sia orientato nello spazio e nel tempo. 

4. E’ perfe4amente lucido. 

Irritabilità 
1. Qualsiasi conta4o è causa di irritabilità. 

2. Uno sGmolo esterno che dovrebbe essere provocatorio, produce spesso irritabilità che non sempre 
è in grado di controllare. 

3. Mostra ogni tanto segni di irritabilità, specificatamente se gli vengono rivolte domanda indiscrete. 

4. Non mostra segni di irritabilità ed è calmo. 

Irrequietezza (stato comportamentale) 
1. Cammina avanG e indietro incessantemente ed è incapace di stare fermo persino per brevi periodi 

di tempo. 

2. Appare chiaramente irrequieto, non riesce a stare seduto. Si muove conGnuamente. 

3. Mostra segni di irrequietezza, si agita,  gesGcola durante la conversazione, ha difficolta nel 
mantenere fermi piedi e mani e tocca conGnuamente vari ogge5. 

4. Non mostra alcun segno di irrequietezza motoria ed è normalmente a5vo con periodi di 
tranquillità. 

SITUAZIONE CLINICA ATTUALE ED ESAME OBBIETTIVO 

assente lieve moderata grave Molto 
grave

NOTE

Patologia cardiaca

Ipertensione arteriosa

Patologie vascolari

Patologie respiratorie

Patologie (OCCHIO, ORECCHIO,NASO 
GOLA,LARINGE)
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Ricoveri ospedalieri recenF    SI    NO  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Terapia in a<o: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Reaevità emo$va: 

o Collaborante 

o E’ estraniato dal mondo circostante 

o Depressione 

o Stato ansioso 

o Agitazione con spun$ aggressivi 

InconFnenza 

URINARIA       FECALE 

Patologie NEUROLOGICHE ( DEMENZA , 
ALZHEIMER,PARKINSON)

Patologie epaGche

Patologie renali

Patologie genito-urinarie

Patologie del sistema muscolo 
scheletrico

Patologie del SNC e del SNP ( esclusa 
demenza)

Patologie endocrine , metaboliche

Patologie psichiatrico- 
comportamentali( demenza, depressione, 
ansia,agitazione,psicosi)
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a) assente                    a)  assente  

b) occasionale       b)  occasionale 

c) abituale       c)   abituale 

d) catetere a permanenza 

Lesioni da decubito:     (specificare la sede)     

o assenG    ………………………………………………………....    

o iniziali    ………………………………………………………….. 

o gravi    …………………………………………………………… 

o mulGple   ………………………………………………………….. 

Peso kg: Nutrizione arGficiale     PEG     SNG       NPT 

E’ esente da malaee infeeve in a<o e può vivere in comunità?            SI     NO 

Abusa di sostanze alcoliche?           No, MAI   SI, IN PASSATO SI, ATTUALMENTE 

Ha mai avuto ricoveri  in repar$ psichiatrici?         SI                                                       NO 

Richiede tra<amento riabilita$vo?        SI                                                         NO 

specificare: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Intolleranza ai farmaci.......................................................................................................................... 

Reazioni Immunologiche....................................................................................................................... 

Allergie................................................................................................................................................. 

……………………lì………………………… 

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

                                                        Fmbro e firma del medico di famiglia o di reparto 

Fondazione Osimana  Padre Bambozzi-Via Ma4eo5 n.2-60027 Osimo (AN) 
Tel.071 7231437-Fax 071 7230204   Ir.bambozzi@Gscali.it  www.fondazionebambozzi.it 

    
 13

-

mailto:info@fondazionebambozzi.it


INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.7-13 DEL  D.LGS. N.196/2003 

Per l’assistenza agli anziani in stru<ure residenziali. Rinvio alla tutela da$ . 

La informiamo che il Codice sul tra4amento dei daG personali ai sensi del D.lgs. 30.06.2003, n.196 prevede la tutela della 
riservatezza dei daG, concernenG persone e altri sogge5. I daG personali vengono raccolG ed elaboraG da questa 
amministrazione esclusivamente per adempimenG connessi all’a5vità isGtuzionale. 

Finalità dell’elaborazione dei daF 
La raccolta dei daG personali viene effe4uata ed elaborata nell’ambito della normale a5vità amministraGva ed è finalizzata allo 
svolgimento dei compiG isGtuzionali, tecnico –amministraGvi o contabili ovvero per scopi connessi con l’esercizio dei diri5 e 
competenze conferiG ai ci4adini e amministratori. 

Elaborazione dei daF sensibili e/o giudiziari  
L’elaborazione riguarda anche i seguenG daG sensibili nell’ambito dell’assistenza agli anziani nelle stru4ure residenziali 
(documentazione di assistenza e cura con daG sanitari delle residenze). 

Modalità di tra1amento 
In relazione alle indicate finalità, il tra4amento dei daG personali avviene mediante strumenG manuali e/o informaGci e 
telemaGci con logiche stre4amente correlate alle finalità stesse comunque, in modo da garanGre la sicurezza e la riservatezza dei 
daG stessi nel rispe4o della citata legge. 

La comunicazione dei daF 
La comunicazione dei daG è obbligatoria ai fini dello svolgimento delle a5vità isGtuzionali. 
La mancata comunicazione dei daG ha per conseguenza l’impossibilità per l’ente di risultare adempiente rispe4o agli obblighi 
previsG dalla legge e/o di non poter soddisfare eventuali richieste presentate dalle  persone interessate. 

SoggeB a cui i daF possono essere comunicaF. I sogge5 giuridici (uffici, enG  e organi di pubbliche amministrazioni, aziende ed 
isGtuzioni), obbligaG alla conoscenza dei daG ai sensi delle vigenG disposizioni, o gli incaricaG che possano venirne a conoscenza, 
ovvero a quelle persone, Gtolare del diri4o di accesso agli a5. 
I daG possono essere portaG a conoscenza del Gtolare, del responsabile, dell’incaricato per l’elaborazione dei daG personali e 
dell’amministratore di sistema di questa amministrazione. 

I daG possono essere diffusi, solo nei limiG consenGG. 

Diri1o di accesso ai daF personali e altri diriB(art.7 D.Lgs N. 196/2003) 

1) L’ interessato ha diri<o di o<enere la conferma dell’esistenza o meno dei da$ personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registra$, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2.L’interessato ha diri<o di o<enere l’indicazione: 

a)dell’origine dei daG personali; 

b) delle finalità e modalità del tra4amento; 

c)della logica applicata in caso di tra4amento effe4uato con l’ausilio di strumenG ele4ronici; 

d) degli estremi idenGficaGvi del Gtolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.5 comma 2; 

e) dei sogge5 o delle categorie di sogge5 ai quali i daG personali possono essere comunicaG o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricaG. 
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3.L’interessato ha diri<o di o<enere: 

a)l’aggiornamento, la re5ficazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei daG; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei daG tra4aG in violazione di legge, compresi quelli di cui 
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i daG sono staG raccolG o successivamente tra4aG; 

c)L’a4estazione che le operazioni di cui alle le4ere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i daG sono staG comunicaG o diffusi, ecce4uato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile 
o comporta un  impiego di mezzi manifestatamente sproporzionato rispe4o al diri4o tutelato. 

4)L’interessato ha diri4o di opporsi in tu4o o in parte: 

a) per moGvi legi5mi al tra4amento dei daG personali che lo riguardano, ancorché perGnenG allo scopo della raccolta; 

Titolare dell’elaborazione da. è la scrivente Amministrazione. 

Il responsabile del tra4amento, designato ai sensi dell’art.7 e succ. del citato Decreto LegislaGvo, all’elaborazione dei ricorsi 
presentaG,  è il Dire4ore dell’Ente. 

CONSENSO ALL’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI D.Lgs.196/2003 

Il/La so4oscri4o/a……………………………………………………………………..nato/a a…………………………….. 

Il…………………………………….Residente a …………………………………….Via………………………………………n……….. Cap…………………… 

     DICHIARA 

di aver ricevuto da parte della  Fondazione Osimana Padre Bambozzi le informazioni di cui agli art. 7-13 del D Lgs.  196/2003 
(diri4o di accesso ai daG personali,  natura obbligatoria dei daG irricevibilità della domanda – Gtolare e legale rappresentante 
dell’Ente). In parGcolare dichiaro di aver liberamente preso a4o che i miei daG saranno uGlizzarG per la gesGone del ricovero  
presso la Casa di Riposo e che mi è riconosciuto il  diri4o disconoscere, cancellare, re5ficare, aggiornare, integrare ed oppormi al 
tra4amento dei daG stessi nonché gli altri diri5 riconosciuG dall’ Art.7 del D.Lgs. 196/2003. 

Per far valere i miei dirie potrò rivolgermi al Dire<ore dell’Ente. 

Di conseguenza autorizzo : 
-il $tolare, il responsabile e gli altri incarica$  al tra<amento dei da$ personali, con parGcolare riferimento a quelli riguardanG lo 
stato di  salute, necessari per la gesGone del ricovero  e la tutela sanitaria,  ad effe4uare  il tra4amento  degli stessi e la loro  
comunicazione,  ai fini isGtuzionali dell’Ente , ad altri EnG Pubblici, medici, organismi assistenziali, sociali e sanitari,  

- lo sca<o di immagini della propria persona durante  la permanenza in stru<ura e la divulgazione di tali immagini, rela$vamente 
agli scopi dell’aevità della Casa di riposo, sia per pubblicazioni interne , esterne su giornali e via etere, che sul sito dell’Ente        

Il so4oscri4o/a ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

In qualità di………………………………………….del Sig./Sig.ra…………………………………………………………………… 
Fa presente che le condizioni psico/fisiche del/la sudde4o/a non sono tali da consenGre l’informazione dire4a per cui, per conto del medesimo, 
si autorizza quanto sopra. 

.....................................................     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
        firma del dichiarante 
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 RETTE APPLICATE PER L’ANNO 2023 

OSPITI OSIMANI 

Autosufficien$        € 41,10 giornaliere 

Parzialmente autosufficien$        € 48,50 giornaliere 

Semiautosufficien$       € 55,90 giornaliere 

Non autosufficien$       € 59,20 giornaliere 

Non autosufficien$ gravi      € 60,00 giornaliere 

        

    OSPITI NON OSIMANI                 

             
Non autosufficien$       € 60,00 giornaliere 

CAMERA SINGOLA MAGGIORAZIONE 12% 

DIURNO 

Servizio Alberghiero e socio-sanitario giornata intera (pranzo e cena)            € 35,00 giornaliere 

Servizio Alberghiero e socio-sanitario per mezza giornata (un solo pasto)      € 17,50 giornaliere 
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                             REGOLAMENTO INTERNO           

INDICE 

➢ TITOLO I-COSTITUZIONE DEL RAPPORTO 
➢ Premessa 
➢ Art.1- Ospitalità; 
➢ Art.2-Domanda di accoglienza 
➢ Art.3-Ammissione–periodo di osservazione 
➢ Art.4-Tipologie di ospiG 
➢ Art.5-Ricoveri Temporanei 
➢ Art.6-Residenza 
➢ TITOLO II RAPPORTI ECONOMICI 
➢ Art.6 Re4e 
➢ TITOLO III ESTINZIONE DEL RAPPORTO 
➢ Art.7 Dimissioni coa4e e volontarie 
➢ Art.8 Decesso dell’ospite 
➢ TITOLO IV REGOLE DI VITA COMUNITARIA 
➢ Art.9  RapporG con il personale 
➢ Art.10 Alloggio 
➢ Art.11 Vi4o 
➢ Art.12 VesGario –Servizio lavanderia 
➢ Art.13 Ispezione alle camere 
➢ Art.14 ComportamenG-divieG-diri5-responsabilità dell’ospite 
➢ Art.15 Orari 
➢ TITOLO V GESTIONE DEI MEDICINALI-CURE SANITARIE 
➢ Art.16 GesGone dei medicinali 
➢ Art.17  Cure Sanitarie 
➢ TITOLO VI CUSTODIA VALORI E RESPONSABILITA’ DEGLI OSPITI 
➢ Art.18  Custodia valori e responsabilità degli ospiG 
➢ TITOLO VII  I FAMIGLIARI E NORME  PER L’ASSISTENZA PRIVATA 
➢ Art.19 I Familiari 
➢ Art.20 Assistenza Privata 
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➢ TITOLO VIII VOLONTARIATO 
➢ Art.21 Volontariato-Legge 266/91 
➢ TITOLO IX Valutazione  
➢ Art.22    Valutazione del servizio 
➢ TITOLO X –Disposizioni in materia di sicurezza 
➢ ART.23   Uso degli Ascensori 
➢ ART.24   Disposizioni in caso di evacuazione 
➢ TITOLO XI A[vità ispe[va e sorveglianza degli ospi., contenzione. 
➢ Art. 25   A5vità ispe5va 
➢ ART.26  Sorveglianza degli ospiG. 
➢ Art.27.Contenzione 
➢ TITOLO XIII Disposizioni finali 
➢ Art.27   Note conclusive. 

TITOLO I-COSTITUZIONE DEL RAPPORTO 
PREMESSA 

Il presente Regolamento disciplina le procedure di ammissione degli ospiG e gli aspe5 fondamentali dello 
loro permanenza all’interno della Fondazione Osimana Padre Bambozzi, di seguito denominata “Casa” , 
“Stru4ura” o  “Fondazione”.  
Quanto non espressamente previsto nello stesso Regolamento sarà valutato dalla Presidenza e dal 
Consiglio di Amministrazione che ado4erà tu5 i provvedimento del caso. 
L’accoglimento presso la Fondazione Osimana Padre Bambozzi comporta la piena,  consapevole  e completa 
acce4azione del Regolamento Interno  e delle sue eventuali modifiche e integrazioni. 

OSPITALITA’ 
Art.1 La Fondazione offre ospitalità a persone di ambo i sessi, autosufficienG e non. 

DOMANDA DI ACCOGLIENZA  
 Art.2 L’accoglimento dell’ospite nella Casa è subordinato alla completezza e veridicità della 
documentazione richiesta. 
       Per accedere alla  Fondazione  si richiedono i seguenG documenG : 

a) domanda scri4a indirizzata al Presidente della Fondazione debitamente compilata acce4ata e 
so4oscri4a, in ogni sua parte dal richiedente o chi per lui se impossibilitato; 

b) carta idenGtà in copia; 

c) verbale d’invalidità in copia; 

d) tessera sanitaria in cartaceo (copia) con esenzione inserita (E01-C01-C02-C03-G01 ,ecc); 

e) cerGficato rilasciato dal medico curante da cui risulG l’idoneità del richiedente alla vita in questa 
Casa  le patologie e la terapia; 
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f) de4o cerGficato dovrà intendersi solamente indicaGvo: sarà cura del medico convenzionato con 
questa stru4ura stabilire de4a idoneità. 

g)  anche durante il ricovero il medico convenzionato potrà cerGficare in ogni momento la non 
idoneità alla permanenza ; 

h) la domanda indicherà il nominaGvo della persona, delle persone o Ente che all’a4o dell’Ammissione 
si assumono formalmente l’impegno di corrispondere la re4a e sono persone di riferimento di 
questo Ente per ogni comunicazione. 

i) ogni altro aEo e/o documento ritenuto opportuno dall’Amministrazione  in sede di   valutazione 
della domanda di ingresso. 

AMMISSIONE- Periodo di osservazione 
Art.3 L’ammissione alla Fondazione avrà luogo di norma nel rispe4o dei seguenG criteri di precedenza: 

1. residenG del Comune di Osimo che beneficiano di sussidi economici da parte della stessa 
Amministrazione Comunale; 

2. residenG del Comune di Osimo con re4a a carico dei familiari o degli avenG causa; 

3. residenG  di altri comuni. 

La priorità non avrà effe4o per le domande presentate da meno di trenta giorni. 

La lista di a1esa degli ospiF autosufficienF e non, viene gesFta dal Coordinamento Socio-
Sanitario ed il criterio uFlizzato, fermo restando la residenza, è quello dell’ordine cronologico di 
presentazione della domanda e l’urgenza del caso.  

La lista d’a1esa ha validità trimestrale. 

 La domanda di ammissione, ha validità trimestrale, trascorso tale termini la domanda verrà 
archiviata, salvo manifestazione di volontà scri1a  del richiedente indirizzata all’Amministrazione 
dell’Ente.  

L’ammissione definiGva in stru4ura, sarà preceduta da un periodo di osservazione di giorni 30, al 
fine di garanGre la capacità di ada4amento dell’ospite e di prevenire l’eventuale insorgenza di 
problemi di integrazione e socializzazione. 

In caso di riscontrate incompaGbilità dello stesso con la vita di comunità l’Amministrazione 
provvederà alla dimissione immediata dell’ospite previa comunicazione scri4a al referente. 

TIPOLOGIE DI OSPITI  

Art.4   Gli ospiG si suddividono in sei categorie  
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a) autosufficienG; 

b) parzialmente autosufficienG, 

c) semi autosufficienG; 

d) non autosufficienG; 

e) non auto sufficienG gravi; 

f)          psichiatrici. 

Al momento dell’ingresso, la collocazione in una delle sei fasce si intenderà provvisoria, in a4esa 
della valutazione espressa del medico convenzionato con questa stru4ura. 

L’accesso a quanG si trovino in condizioni mentali o fisiche tali da richiedere assistenza personale 
conGnua sarà possibile a condizioni che i familiari, o gli avenG causa, provvedano con mezzi propri. 

RICOVERI TEMPORANEI    

Art.5    In caso di ricovero temporaneo, l’ospite è tenuto all’osservanza del presente regolamento. 
Il  pagamento della re4a e di quanto in essa non espressamente previsto   sarà  corrisposto solo per 
il periodo di permanenza nell’Ente. 

            RESIDENZA 

 Art. 6  L’ospite che trasferisce il suo domicilio presso La Fondazione Osimana Padre  Bambozzi può fare 
domanda di residenza nel Comune di Osimo. 

            L’acce4azione della domanda dipende dalle regole del Comune di Osimo. L’ospite che desidera fare 
cambio di residenza si deve rivolgere all’ Amministrazione che, nella persona del legale 
rappresentante cerGfica tramite le4era il domicilio presso la Stru4ura. Questa le4era dovrà essere 
portata in Comune per la richiesta di cambio di residenza, accompagnata dalla Carta d’IdenGtà.   

. 

TITOLO II-RAPPORTI ECONOMICI 

RETTE 

Art.7   La re1a è mensile ed è mantenuta inalterata per tu4o l’anno solare, salvo mutamento delle 
condizioni psico-fisiche.   

               L’ammontare della re4a viene determinato dal Consiglio di Amministrazione in modo da assicurare 
la copertura dei cosG di gesGone. 

           - Qualora dopo un sollecito scri4o gli obbligaG non provvedano al saldo delle re4e di degenza e/o di 
altre eventuali spese sostenute, L’ente provvederà ad inviare un secondo sollecito, con addebito 
degli interessi moratori applicando il tasso legale. Nel caso in cui, anche dopo il secondo sollecito 
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scri4o, gli obbligaG non provvedano al saldo l’Ente potrà dime4ere l’ospite e agirà per le vie legali al 
fine di o4enere il recupero del credito.             

            -In caso di decesso, il rimborso è dovuto dal giorno successivo a quello in cui l’alloggio a suo tempo 
assegnato sarà stato reso completamente disponibile. 

           -In caso di dimissione volontaria non è dovuto alcun rimborso. 
                       -La re1a deve essere versata con le modalità previste dalla normaFva vigente ( bonifico 

bancario e/o altro) entro il 10 di ogni mese, salvo diversa disposizione dell’Ente.  Ogni anno le 
re4e saranno esaminate e confermate o riviste. In caso di mutamento delle condizioni psico-fisiche  
la re4a può essere rivista durante l’anno, nel qual caso sarà  data comunicazione  in forma scri4a 
all’ospite e ai suoi parenG. Il familiare referente, entro 7 giorni da tale comunicazione, qualora non 
ritenga di acce4are tali variazioni, potrà chiedere le dimissioni dell’Ospite dalla Stru4ura. 

                         -All’Ospite è garanGta la conservazione del posto durante assenze temporanee, sia per 
permanenze presso famigliari che per ricoveri sanitari ospedalieri oppure per soggiorni climaGci o 
simili. L’ospite è tenuto a dare preavviso dell’assenza al Coordinatore Socio-Sanitario e, nel limite del 
possibile, a concordare con lui la data del ritorno.  

            L’ospite che si assenG per un periodo superiore a giorni 10 interi e consecuGvi ha diri4o ad una 
riduzione della re4a nella misura del 10% dall’ undicesimo giorno. 

    La re1a da diri1o a godere: 
1)di vi<o, alloggio, riscaldamento, illuminazione, lavatura e sGratura della biancheria  personale che 

viene effe4uata secondo necessità.  

  2)assistenza medico-infermieris$ca, socio-sanitaria, fisiatrica; 

               - Assistenza medica: 
  - è garan$ta la presenza di un medico tramite accessi programmaF del medico di base 
    L’orario di presenza è esposto nella bacheche della stru<ura. 

               -Assistenza infermieris$ca: 
 Le prestazioni infermieris$che riguardano interven$ di prevenzione, riabilitazione, mantenimento e 
cura svol$ a tutela della salute degli Ospi$ ed in par$colare: 

•  somministrazione delle terapie prescri<e dal medico e controllo della loro efficacia; 
• rilevamento delle condizioni generali del paziente; 
• raccolta ed invio in laboratorio di prelievi per analisi e conservazione dei refer$; 
• interven$ d’urgenza, (respirazione ar$ficiale, ossigeno terapia, massaggio cardiaco 

esterno e manovre emosta$che); 
• esecuzione dei tra<amen$ diagnos$ci e cura$vi ordina$ dal medico (iniezioni, 

ipodermoclisi, medicazioni, clisteri, cateterismo); 
• individuazione tempes$va di eventuali modificazioni dello stato di salute; 
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            -Assistenza alla persona: 
Le prestazioni di assistenza tutelare riguardano le aevità di aiuto alla persona per il mantenimento 
di autonomia e di autoges$one e consistono in: 

• aiuto nell’alzarsi dal le<o; 
• cura della persona ed igiene personale (compreso lavaggio ed asciugatura capelli); 
• riasse<o della camera e riordino degli effee personali; 
• aiuto nell’assunzione dei pas$; 
• aiuto nella deambulazione; 
• s$moli per favorire la comunicazione e la socializzazione; 
• interven$ di vigilanza e protezione dell’incolumità dell’Ospite. 

-L’Assistenza alla persona è assicurata per 24 ore per 7 giorni alla seemana, secondo i parametri 
de<a$ dai regolamen$ regionali. 

            
         Fisioterapia: 

 -Le prestazioni di fisioterapia riguardano interven$ finalizza$ allo sviluppo, mantenimento e 
recupero del movimento e della funzione, ed in par$colare: 

•  mobilizzazione aeva e passiva; 
• ginnas$ca dolce; 
• assistenza alla deambulazione 
• interven$ individuali di riabilitazione. 

3)animazione; 

le aevità di animazione si riferiscono ad aevità espressive, crea$ve e manuali realizzate 
prevedendo una rotazione delle stesse che favorisca la diffusione degli interessi delle abilità 
Comprendono aevità di sostegno psicologico agli Ospi$ e familiari.  

4) servizi generali e comunitari che l’ente me<e a disposizione: 
 a)   uso apparecchi audiovisivi e radio; 
 b)   a5vità ricreaGve –gite; 
      (la Stru4ura è fornita di pulmino dotato di pedana solleva persone) 
 c)   messa domenicale; 

   d)   assistenza spirituale; 
 e)   custodia valori; 
 f)   servizio pe5natrice-parruccheria, con personale esterno convenzionato con l’Ente in locali 
appositamente messi a disposizione dall’Amministrazione. Nel caso l’Ospite voglia uGlizzare 
professionisG di sua fiducia, sarà necessario inoltrare apposita domanda alla Direzione e le a5vità 
dovranno essere svolte nei medesimi locali. 
g)   ogni ulteriore servizio che l’Amministrazione ritenga idoneo ad aumentare il benessere 
psicofisico degli  ospiG tenuto del conto del conGnuo e costante  mutare dei tempi. 
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La re1a  di soggiorno non comprende i seguen$ cos$ che dovranno essere sostenu$ dagli    Ospi$ e/
o loro famigliari, ecc 
a) trasporG, salva diversa  disposizione dell’Ente; 
b) l’accompagnamento a visite mediche e/o specialisGche prescri4e dal medico curante e/o di 

stru4ura. E’ a carico della famiglia l’assistenza dell’Ospite in caso di degenza ospedaliera. 
c) Gckets e visite specialisGche non a carico del S.S.N.; 
d) farmaci non forniG dall’S.S.N. ed eventuali quote di partecipazione previste dalla normaGva 

vigente; 
e) prestazioni assistenziali aggiunGve rispe4o al normale carico di lavoro, in questo caso l’ospite o i 

suoi familiari dovranno organizzarsi in modo autonomo per rispondere alle esigenze del 
momento concordando le modalità di frequenza con  il Coordinatore; 

f) soggiorni, permanenze, viaggi esterni alla stru4ura salvo diversamente disposto dall’Ente; 
g) spese telefoniche 
h) spese per il consumo di bevande erogate da distributori automaGci. 

Nel caso di farmaci, Fckets e visite specialisFche non a carico del S.S.N., l’Amministrazione, 
bimestralmente, comunicherà all’ospite e/o al familiare l’importo dovuto che dovrà essere saldato 
obbligatoriamente entro 7 giorni dall’avvenuta comunicazione. 
L’amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di modificare, in ogni momento, la 
presente lista in relazione a nuovi orientamenG normaGvi nazionali, regionali e/o a specifiche esigenze del 
momento. 

 TITOLO III ESTENZIONE DEL RAPPORTO 
 DIMISSIONI COATTE E VOLONTARIE 

Art.8 L’Amministrazione può dime4ere l’ospite quando: 
a) tenga una condo4a incompaGbile con la vita comunitaria; 
b) comme4a gravi infrazioni al regolamento interno; 
c) sia moroso nel pagamento della re4a; 
d) crei grave confusione nella Stru4ura con il proprio comportamento anche derivante dal proprio 

stato di salute; 
e)  non sia più assisGbile presso la Fondazione con  il personale e le stru4ure di cui la Stru4ura  

dispone. 
Ad ogni buon fine si evidenza che fa fede la dichiarazione resa del referente nell’impegna.va di 
pagamento ove egli si obbliga a riprendere presso di sé l’Ospite o trasferirlo in altra struEura al 
momento delle dimissioni. 
In caso di dimissioni volontarie dell’Ospite, quesG può disde4are il posto a mezzo comunicazione 
scri4a da far pervenire al protocollo dell’Ente con un preavviso di 15 giorni, in caso contrario non 
spe4a nessun rimborso. 
In caso di decesso dell’Ospite l’Amministrazione provvederà al rimborso con una franchigia di 10 
giorni. 
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Al momento della dimissione vengono consegnate copia della documentazione sanitaria e della 
terapia farmacologica in a4o e fornite indicazioni sulle necessità assistenziali individuali. 

DECESSO DELL’OSPITE 

Art.9  In caso di decesso dell’ospite: 
1) i parenG dovranno me4ere la Direzione nelle condizioni di poter assegnare gli effe5 personali e 

quanto altro di proprietà del defunto agli effe5vi avenG diri4o che abbiano presentato tu4a la 
documentazione necessaria alla loro individuazione. 
Trascorsi 30 giorni dalla data del decesso, senza che gli avenG diri4o si siano presentaG, i beni 
dell’ospite presenG nella stru4ura diverranno di proprietà dell’Ente. 

E’ OBBLIGO dei referenF dell’ospite esperire tu1e le formalità necessarie per garanFrgli una  
degna   sepoltura esonerando la Fondazione Osimana Bambozzi da ogni incombenza. 

TITOLO IV REGOLE DELLA VITA COMUNITARIA 

RAPPORTI CON  IL PERSONALE 

Art.10  L’ospite deve mantenere con  il personale, rapporG di reciproco rispe4o e comprensione. 
Non può pretendere alcuna prestazione non prevista dal normale programma di servizio, e non deve fare 
pressioni per o4enere tra4amenG di favore e di parGcolare a4enzione rispe4o all’organizzazione della 
Fondazione, né corrispondere eventuali regalie. 
Nel caso in cui debba avanzare delle richieste straordinarie o segnalare inadempimenG nel servizio dovrà 
rivolgersi ai responsabili in servizio. 

 ALLOGGIO 

Art.11 All’ospite è assegnata una camera in base alla Gpologia dell’utente e alla disponibilità della 
Fondazione. L’Is$tuto ha la facoltà, in ogni momento di trasferire l’ospite in un alloggio diverso da quello 
inizialmente assegnato al momento dell’ingresso, qualora ciò sia richiesto dalle esigenze della vita 
comunitaria o dalle mutate condizioni psicofisiche dell’ospite. I familiari, prevenFvamente informaF, non 
possono opporsi a tale decisione. 

All’a4o della consegna dell’alloggio l’ospite si impegna: 
- a consenGre, in ogni momento della giornata, l’accesso alla camera al personale di 

turno. 
- a mantenere in buono stato lo stesso, gli impianG, le apparecchiature che vi si 

trovino installate; 
- ad osservare le regole di igiene dell’ambiente; 
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- a segnalare prontamente eventuali guasG o il ca5vo funzionamento degli impianG 
al personale di turno; 

- a rispe4are il divieto di riparazioni e/o manomissioni da parte di personale non 
autorizzato; 

- a risarcire alla Fondazione i danni provocaG da propria incuria e/o trascuratezza; 
- a non introdurre animali e /o dar loro da mangiare; 
- a non installare e/o introdurre stufe, fornelli ele4rici o qualsiasi altro apparecchio 

che possa essere potenzialmente ogge4o di pericolo. 
- a non fumare nei locali chiusi, camera e/o luoghi comuni; 
- a non stendere capi di biancheria su davanzali, balconi o termosifoni; 
- a non tenere in camera cibi deperibili, scaduG, deterioraG od olezzanG; 
- a non tenere in camera prodo5 infiammabili o pericolosi; 
- a non tenere sulle finestre od armadi vasi o altri ogge5 che cadendo possano 

procurare danni; 
- a non ge4are acqua, immondizia od altro al di fuori degli apposiG siG o recipienG; 
- a non asportare dai locali ogge5 che ne cosGtuiscono arredo o dotazione; 

VITTO 

Art.12 Il vi4o è a cara4ere familiare ed è preparato con prodo5 alimentari genuini e rispondenG in tu4o 
alle norme igienico sanitarie in vigore. 
Gli ospiG dovranno consumare il pasto previsto dal menù ed avranno possibilità di scelta tra 2 portate 
principali. Il personale preposto è tenuto a far rispe4are le indicazioni dieteGche di ogni ospite. 
Le diete personalizzate sono preparate per ospiG che hanno parGcolari necessità alimentari su espressa 
prescrizione medica (diabete mellito, insufficienza renale, ecc). 
L’ospite che insiste nel voler trasgredire alle indicazioni dieteGche sarà convocato in amministrazione per 
chiarire la sua posizione ed eventualmente discuterne con il medico curante. 
 Il menu viene reso noto agli ospiG con sufficiente anGcipo, mediante esposizione nelle sale da pranzo o con 
comunicazione verbale del personale adde4o. 
 La consumazione dei cibi confezionaG e acquistaG all’esterno della stru4ura deve essere autorizzata dalla 
Direzione. 
 La colazione, il pranzo e la cena sono serviG nella sala da pranzo e soltanto in caso di necessità ogge5va 
(mala5a, ecc) la Direzione può autorizzare il servizio in camera dei pasG. 
 L’orario dei pasF è così’ stabilito: colazione  ore 8.00 - pranzo ore 11.30-12.00 - cena ore 17.35-18.00; 

Durante la somministrazione dei pasG, per evitare confusione e disagio agli ospiG, i familiari o   amici, 
esclusi i casi autorizzaG dalla Direzione (assistenze dire4e), SONO TENUTI A SOSTARE FUORI DALLA SALA 
DA PRANZO.  
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L’assenza durante i pasG dovrà essere comunicata al personale in servizio con sufficiente anGcipo per 
evitare la preparazioni di pasG con conseguente spreco inuGle di cibo.   

VESTARIO-SERVIZIO LAVANDERIA 

Art.13 La Stru4ura declina ogni responsabilità e non risponde per la perdita, ro4ura, smarrimento/furto 
dei capi di vesGario.   
L’ospite al momento dell’ingresso deve disporre di un corredo personale sufficiente e  idoneo alla 
permanenza dello stesso all’interno della Stru4ura. 
Per gli anziani (uomini) che entrano è opportuno prevedere la dotazione di un rasoio ele4rico. 
Tu5 gli indumenG devono essere di tessuto resistente ad alte temperature e di fibre naturali 
(prevalentemente cotone e non di lana pura per evitare danni durante i lavaggi) in quanto quelli sinteGci 
possono provocare reazione allergiche. 
E’ facoltà dell’Ente in ogni momento chiedere l’integrazione del corredo. 
Gli indumenG dell’ospite dovranno essere eGche4aG con  il numero assegnato all’a4o della  prima 
acce4azione in stru4ura, ciò anche nel caso in cui l’utente decida di non usufruire del servizio lavanderia. 
Il contrassegno andrà applicato dove possibile, anche su scarpe, pantofole, ed eventuali borse4e. 
I contrassegni saranno posizionaG nel collo delle camicie, vesGG maglie, golfini, cappo5, ecc.; nel cintone 
interno per pantaloni e gonne; nel bordo per le calze, fazzole5 e foulard. 
L’Amministrazione, pur garantendo la massima cura del lavaggio e sGratura dei capi,  
declina ogni responsabilità per gli indumenG che risultassero danneggiaG e non risponde per la perdita, 
ro4ura, smarrimento/furto dei capi stessi.   

 Per gli indumen. in fibre par.colari come seta, lana, mohere e angora il familiare dovrà provvedere al 
lavaggio in proprio.    
        

 ISPEZIONE ALLE CAMERE 

Art.14   Le camere e gli armadi saranno regolarmente puliG e controllaG dal personale adde4o. Se saranno 
trovaG prodo5 non autorizzaG e/o pericolosi per gli altri ospiG o  il personale socio-sanitario,  quesG 
saranno riGraG dalla camera e  portaG in  amministrazione.  
I familiari, saranno ritenuG responsabili delle ulteriori infrazioni dell’ospite. 
In caso di ripeGzione dell’infrazione l’Amministrazione valuterà, se sussistono ancora i presupposG di lealtà 
e corre4ezza per la permanenza dell’ospite in Stru4ura. In palese mancanza di tali presupposG 
l’Amministrazione provvederà alla dimissione immediata dell’ospite senza che sia necessaria moGvazione 
scri4a. 
  
COMPORTAMENTI-DIVIETI-DIRITTI–RESPONSABILITA’ DELL’OSPITE 

Art.15 
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a) L’ospite è tenuto a: 
-osservare tu4e le norme del vivere civile evitando comportamenG violenG o lesivi dell’altrui dignità; 
-rispe4are il riposo, sia giornaliero che no4urno degli altri ospiG; 
-tener conto degli orari stabiliG dall’Ente per l’organizzazione delle diverse a5vità e servizi; 
-curare la propria immagine personale; 
-usare moderazione nell’uso di bevande alcoliche e/o altro; 
- avere buon moralità evitando comportamenG che siano lesivi per l’immagine dell’Ente; 
- rispe1are il personale socio-sanitario in servizio, i volontari e chiunque altro si prodighi per il suo 
benessere, e ad aiutarli nel limite delle sue capacità; 
 -a segnalare tempesGvamente all’Amministrazione eventuali inadempienze del personale in turno. 
b)All’ospite o chi per lui è vietato:  
-entrare nei locali di servizio, in cucina, in lavanderia, nel locale guardaroba ed in ogni altro locale dove 
l’ingresso sia esplicitamente vietato dalle indicazioni situate sulle porte d’accesso; 
-entrare nelle camere degli altri ospiG se non necessariamente invitaG; 
-ospitare nella camera, nelle ore no4urne, persone estranee, qualunque sia il legame di parentela e/o 
amicizia con l’ospite: eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, dietro espressa richiesta scri4a 
moGvata, dall’Ente. 
-tra1are gli operatori socio sanitari e il personale infermierisFco alla stregua di camerieri, ricordando 
sempre che gli operatori in servizio hanno nel loro  piano di lavoro giornaliero come priorità la cura degli 
ospiF e degli ambienF personali e comuni. 
-ricorre a mance ed omaggi per assicurarsi il servizio dovuto: 
Chi darà moGvo a rilievi sarà ammonito, nel caso di ripeGzione della medesima infrazione, sarà invitato a 
dime4ersi o dimesso a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, senza che sia necessaria moGvazione 
scri4a. 
L’Ente, in presenza di danni morali e/o materiali riconducibili alla condo4a dell’ospite o del familiare si 
riserva la facoltà di adire l’autorità giudiziaria per la tutela dei propri diri5 e interessi legi5mi. 
c) L’ospite ha diri1o : 
-al rispe4o della sua idenGtà personale intesa come vissuto, esigenze, aspirazioni; 
- all’informazione, all’ascolto e alla partecipazione piena a tu5 i momenG di aggregazione della 
Fondazione; 
- alla riservatezza; 
- alla salute, come cura e riabilitazione con un tra4amento individualizzato e rispe4oso della sua 
personalità; 
-  al rispe4o e all’ educazione da parte di tu4o il personale in servizio.  
L’Ospite una volta accertaG gli inconvenienG dallo stesso prodo5, è tenuto a risarcire l’Amministrazione dei 
danni arrecaG. 
In caso di contestazione sulla responsabilità o sull’enGtà del danno si fa riferimento alle norme del Codice 
civile in materia di locazione. 
  
ORARI  
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Art.16 Gli ospiG autonomi possono entrare, uscire o ricevere visite in ogni ora del giorno evitando, 
comunque di recare disturbo agli altri ospiG, specie nelle ore di riposo; gli stessi non possono assentarsi 
dalle ore 21.00 alle ore 07.00 senza il prevenGvo accordo con il referente infermierisGco. L’Ente non è 
responsabile per quanto compiuto dall’ospite fuori dalla stru4ura. Per gli ospiG non autonomi i familiari 
possono incontrarli preferibilmente durante la ma5na dalla 9.30 alle 12.00, nel pomeriggio dalle ore 15.30 
alle ore 17,30 al fine di garanGre il rispe4o della privacy durante le funzioni assistenziali. 
La quiete deve essere osservata nei seguenG orari: 
-nei locali comuni (zona giorno) dalle ore 22.00 alle ore 07.00 
-nei locali della zona no4e dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 21.00 alle ore 07.00 
Ogni Ospite, familiare o visitatore deve astenersi dallo svolgimento di qualsiasi a5vità che possa recare 
disturbo o disagio agli altri OspiG, deve sempre adeguarsi alle decisioni dell’Ente, nell’interesse della 
Comunità. 

TITOLO V GESTIONE MEDICINALI-CURE SANITARIE 

GESTIONE DEI MEDICINALI 

Art.17    La gesGone dei medicinali è a carico dell’Ente, salvo espressa autorizzazione scri4a da parte 
dell’Amministrazione. 
   
 CURE SANITARIE 
 Art.18 L’ equipe sanitaria a4uerà tu4e le iniziaGve a tutela dello stato psicofisico dell’ospite in base alle 
indicazioni del medico di base, del medico convenzionato e/o dello specialista chiamato per il singolo caso.  
In caso di parere contrario alla cura dell’ospite o di chi per lui (familiare, tutore, ecc.) quesG dovrà rilasciare 
una dichiarazione scri4a con la quale libera l’Ente da ogni responsabilità civile e/o penale. 
In caso di comportamenG parGcolarmente gravi la Direzione ha la facoltà, dopo 2 richiami ufficiali, di 
allontanare l’Ospite dalla Stru4ura in quanto fuori dalla sua tutela. 

TITOLO VI CUSTODIA VALORI E RESPONSABILITA’ DEGLI OSPITI 

RESPONSABILITA’ PER BENI NON CUSTODITI 

Art.19 L’Ente non assume responsabilità alcuna per valori conservaG nelle stanze degli OspiG; declina ogni 
responsabilità per danni che possono derivare dagli altri OspiG o da familiari o persone esterne. 
Al fine della tutela dei beni degli OspiG, qualora quesG non siano in grado di custodirli responsabilmente 
l’Ente me4e a disposizione presso i propri uffici una cassaforte per la conservazione. 

TITOLO VII  I FAMILIARI E  LE NORME PER L’ASSISTENZA PRIVATA 
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FAMILIARI 

Art.20 Il familiare e la sua presenza all’interno della Fondazione sono elemenG indispensabili per 
perme4ere un rapporto costante e conGnuo dell’anziano con la realtà esterna. 
L’Amministrazione è a disposizione per il conGnuo scambio di informazioni e suggerimenG idonei a 
perme4ere all’Ospite una migliore permanenza all’interno della Casa di Riposo e ad o4enere un 
miglioramento del servizio. 
I famigliari, in un’o5ca di piena collaborazione, si impegnano a: 

a) non consegnare farmaci dire4amente all’Ospite salvo espressa autorizzazione del medico di 
stru4ura; 

b) non introdurre cibo cucinato a casa senza autorizzazione; 
c) chiedere le informazioni sullo stato di salute degli ospiG esclusivamente al Coordinatore Socio-

Sanitario, agli infermieri, al medico ciò al fine di evitare spiacevoli equivoci e/o disguidi con altri 
ospiG e/o il personale in servizio. 

d) dare la propria disponibilità a rispondere a sondaggi, interviste telefoniche periodiche, colloqui  
a campione   al fine di perme4ere un costante miglioramento dei  servizi resi. 

ASSISTENZA PRIVATA 
Art.21 La Fondazione Osimana P. Bambozzi, a seguito di valutazione del Coordinatore Socio-Sanitario, 
amme4e l’ingresso di assistenG privaG chiamaG a svolgere la propria opera dagli OspiG, o dai loro parenG, 
con le spese a loro carico. 
L’opera degli assistenG privaG deve improntarsi alle esigenze di professionalità, corre4ezza di 
comportamento e rispe4o delle regole dell’Ente. 
La Stru4ura non assume alcuna responsabilità per l’opera svolta dagli assistenG privaG e con essi non 
sussiste alcun rapporto di impiego o subordinazione. 
Il coordinatore Socio-Sanitario, deve essere informato con precisione del Gpo di servizio reso e del numero 
di ore che l’Ospite o i suoi familiari hanno richiesto all’ assistente privato. 
L’abbigliamento dell’assistente privato dovrà essere appropriato e dignitoso. 
Non è consenGto all’assistente privato disporre alcuna variazione di dieta di terapia farmacologica o 
interferire con  l’operato degli operatori in servizio. 

TITOLO VIII VOLONTARIATO 

VOLONTARIATO-Legge 266/91 

Art.22  
La legge 266/91 si intende qui integralmente richiamata. 
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EnG ed Associazioni, iscri5 negli apposiG registri isGtuG dalle regioni, che vogliono prestare in forma 
gratuita per gli OspiG, a5vità di volontariato presso la Fondazione Osimana Padre Bambozzi, devono 
presentare domanda scri4a alla direzione della Stru4ura illustrando le moGvazioni della scelta e allegando 
il programma di a5vità da svolgere  all’interno della Fondazione. 
Eventuali  rappor. tra la Fondazione e le Associazioni di Volontariato sono disciplina. da apposito aEo di 
convenzione s.pulato e soEoscriEo tra le par.. 
L’Amministrazione della Stru4ura e i volontari si rapportano costantemente per il coordinamento 
dell’a5vità svolta. 

TITOLO IX VALUTAZIONE DEI SERVIZI 

 VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI OFFERTI 

 Art.23 Al fine di monitorare e migliore i servizi offerG dalla Fondazione Osimana P. Bambozzi e renderli 
sempre più vicini alle esigenze dei suoi OspiG l’Amministrazione, per il tramite del Coordinatore, promuove 
rilevazioni bimestrali  sullo stato di soddisfazioni dei suoi  utenG a4raverso interviste telefoniche, 
quesGonari  o colloqui  a campione. 

TITOLO X   DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

UTILIZZO DEGLI ASCENSORI 

Art.24 L’uso dell’ascensore richiede a4enzione e rispe4o delle norme vigenG da parte degli OspiG dei loro 
familiari o visitatori. 
Deve essere data la precedenza al personale nelle ore in cui l’ascensore serve per il servizio degli ospiG o ai 
piani; 

• Si devono seguire le seguenG precauzioni d’uso: 
• Non si devono bloccare i pulsanG; 
• Non si deve entrare in cabina in numero superiore a quello permesso dalla portata; 
• Non si deve tentare di aprire la porta prima che la cabina non si sia fermata al piano, 
• E’ sconsigliato l’uso dell’ascensore a persone che non sono in grado di eseguire le manovre 

necessarie; 
• Non bisogna premere il pulsante Alt; 
• In caso di guasto dell’ascensore, non lasciarsi prendere dal panico, l’aria è presente in quanGtà 

sufficiente, mantenere sempre la calma, suonare il campanello di allarme e aspe4are l’intervento 
del personale  allertato. 

DISPOSIZIONE IN CASO DI EVACUAZIONE 
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Art.25 Al fine della tutela propria e delle altre persone in caso di emergenze, gli OspiG e loro famigliari o 
visitatori, dovranno a4enersi alle seguenG disposizioni: 

• comportarsi conformemente alle disposizioni ricevute; 
• a4enersi alle informazioni riportate nelle apposite bacheche dislocate nei vari Soggiorni ed 

ambienG; 
• fare a4enzione alla segnaleGca; 
• astenersi dall’effe4uare intervenG dire5 sugli impianG e sulle persone (salvo l’impossibilità di 

conta4are la persona preposta); 
• evitare ogni forma di panico; 
• allontanarsi dai locali ordinatamente, secondo le istruzioni ricevute dagli adde5; 
• non appena percepito l’avviso di allarme non a4ardarsi a raccogliere gli effe5 personali; 
• non usare in nessun caso ascensori o montacarichi non abilitaG; 
• seguire il percorso d’esodo contrassegnato dall’apposita segnaleGca (se non vi è una diversa 

indicazione degli adde5 all’emergenza); 
• portarsi in un luogo sicuro seguendo le vie di fuga; 
• non compiere di propria iniziaGva operazioni che non siano state espressamente richieste dagli 

adde5 
• non rientrare nei locali appena evacuaG; 
• non allontanarsi senza autorizzazione degli adde5 all’evacuazione dal luogo e/o area di raccolta 

dove verrà fa4o appello; 
• collaborare oltre che con gli adde5 anche con i soccorritori esterni; 
• segnalare la propria presenza una volta giunG al punto di raccolta. 

TITOLO XI  ATTIVITA’ ISPETTIVA E SORVEGLIANZA DEGLI OSPITI-CONTENZIONE 

Art.26 L’Amministrazione, il Coordinatore Socio-Sanitario e i responsabili in servizio, ogni qualvolta lo ritengano 
necessario per moGvi di sicurezza interna, sono autorizzaG ad effe4uare, in presenza dell’ospite se autosufficiente, 
ispezioni  nella stanza. 
 Art.27 La Fondazione Osimana Padre Bambozzi non è responsabile dell’allontanamento degli ospiG in quanto, pur 
a5vando ogni mezzo ed a4enzione possibile nell’ambito assistenziale tutelare, non può ado4are misure coerciGve e 
limitaGve della libertà personale. Misure in tal senso possono essere ado4ate solo dalle autorità competenG. 
L’Ente declina ogni responsabilità per quanto possa accadere all’ospite oltre il perimetro della stru4ura. 

Art.28  CONTENZIONE 
Il medico è il solo che, nel caso di comportamenF pericolosi dell’Ospite per  se o per gli  altri, può 
disporre forme di contenzione, secondo quanto  previsto dalla legge, informando il referente 
dell’assisFto 

TITOLO XII DISPOSIZIONI FINALI. 
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 NOTE CONCLUSIVE 

 Art. 29 Il presente regolamento verrà consegnato in copia a ciascun utente e persona obbligata, oltreché 
ai Comuni o EnG tenuG al pagamento delle re4e di degenza e sarà depositato in Amministrazione per la 
consultazione da parte di chi è interessato. 
Il cliente o il familiare o le persone di riferimento che non si a4engano a quanto previsto dal presente 
regolamento sono sogge4e a richiamo in privato. Situazioni perduranG saranno adeguatamente valutate e 
potranno portare alla dimissione dell’ospite. 
                                                                                             
……………………………li, ………………………… 
       luogo                       data                                 

  …………………………………………………………..                  
        Firma per presa visone e acce1azione 

e non risponde per la perdita, ro4ura, smarrimento/furto dei capi di vesGario.   

DOCUMENTO DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE - DOCUMENTI DA CONSEGNARE 
ALL’INGRESSO DELL’OSPITE - NUMERI UTILI - REFERENTI DELLE STRUTTURE. 

Documen$ da allegare alla domanda di ammissione: 

• copia del documento di idenGtà dell’Ospite; 
• copia del tesserino sanitario cartaceo aggiornato con le esenzioni; 
• copia codice fiscale; 
• esenzioni Gcket, 
• copia del verbale della visita collegiale per il riconoscimento invalidità civile, accompagno; 
• Documentazione sanitaria in possesso (le4ere di dimissioni da ospedali, ,ecc.) visite  

specialisGche, terapie da seguire 

 Documen$ da allegare al momento dell’ingresso in stru<ura: 
   
• autorizzazione ASL spe4anza pannoloni; 
• n.3 foto formato tessera; 
• numero biancheria personale; 
• risultaG esami di laboratorio riguardanG Markers EpaGte B,C; 
• risultaG esami di laboratorio riguardanG Markers HIV per persone di età inferiore ai 65 anni. 

•  Documentazione sanitaria in possesso in copia (le4ere di dimissioni da ospedali, ,ecc.) visite  
specialisGche, terapie da seguire, in caso di mutate condizioni rispe4o a quanto già consegnato. 
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Ogni altro documen$ che, in sede di presentazione della domanda o di suo esame, lla Direzione   
ritenga necessario per la valutazione della stessa. 

NUMERI UTILI:

UFFICI                                 071/7231437

Fax UFFICI                          071/7230204

INFERMERIA I PIANO      071/7231437

CASA DI RIPOSO                071/7231809 

Referen.  delle Residenze
Coordinatore Socio Sanitario 
Marina Stacchio[
Responsabili della Residenza ProteEa 1 e 2 Piano
Ghergo Isaita, Leandri Ta.ana, Setaioli Moroni Moira
Responsabile della Casa di Riposo
Ave Cantori, Andreola Alessandro
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