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REGOLAMENTO 

Residenza Socio Assistenziale “Fonti San Rocco” 
 

Rev. Ottobre 2019 

 

Il presente regolamento (di seguito “Regolamento”), redatto in conformità a 
quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale Piemonte del 30 
Luglio 2012, n. 45-4248, costituisce lo strumento fondamentale per definire 
e rendere trasparenti i rapporti tra la Residenza Socio Assistenziale “Fonti San 
Rocco” (di seguito anche “R.A.”, “Residenza”, o “Struttura”) e gli utenti e/o 
chi li rappresenta, nonché i loro familiari. 

Nel presente Regolamento, con il termine “utente/ospite” si indica il 
soggetto ricoverato in regime di residenzialità (degenza). 

Nelle ipotesi di forte demenza dell’ospite e conseguente incapacità legale, il 
termine “utente/ospite” è esteso anche al soggetto che giuridicamente ne fa 
le veci (tutore, amministratore di sostegno, ecc.). 

Il Regolamento – ispirandosi ai principi imposti dalla normativa regionale 
vigente è, altresì, lo strumento che illustra le regole che scandiscono e 
disciplinano tutte le attività, i servizi e le prestazioni offerte all’interno della 
Struttura. 
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Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE 
Il presente Regolamento ha lo scopo di normare la vita della Residenza intesa come Comunità in cui vivono 
e operano più persone.  Disciplina quindi i rapporti tra il Personale, gli Ospiti, il Rappresentante dell’Ospite 
i Familiari, i Visitatori, i Volontari e la Residenza. 
 
La Struttura Fonti San Rocco di Agliano Terme (AT) intende instaurare e mantenere regole semplici e chiare 
che assicurino trasparenza e correttezza nella vita della Comunità presso la Residenza. 
 
Nel presente Regolamento, con il termine “utente/ ospite” si indica il soggetto ricoverato in regime di 
residenzialità (degenza). 

Nelle ipotesi di forte demenza dell’ospite e conseguente incapacità legale, il termine “utente/ ospite” è 
esteso anche al soggetto che giuridicamente ne fa le veci (tutore, amministratore di sostegno, ecc.). 

Il Regolamento – ispirandosi ai principi imposti dalla normativa regionale vigente (454248 del 30/07/2012) 
è, altresì, lo strumento che illustra le regole che scandiscono e disciplinano tutte le attività, i servizi e le 
prestazioni offerte all’interno della Struttura. 

 

Art. 1 CARATTERISTICHE DELLA RESIDENZA  
 
La Residenza Fonti San Rocco è una Struttura Socio - Sanitaria classificata come R.A. e R.S.A. in grado di 
accogliere Ospiti non autosufficienti che rientrino in una delle seguenti categorie: 
 

• MEDIA INTENSITA’ – R.A. (10 p.l.) 
• ALTA INTENSITA’   _ R.S.A.  (60 p.l.) 

 
La Struttura è stata realizzata in conformità e nel rispetto delle norme vigenti e regolanti la materia socio-
sanitaria e assistenziale. 
 
La residenza è articolata su tre piani fuori terra, al piano terreno piccolo salotto a disposizione degli ospiti 
e delle loro famiglie, la Direzione Sanitaria, la Direzione Amministrativa, la cucina, la palestra che permette 
a tutti gli Ospiti lo svolgimento delle attività di Riabilitazione Motoria, due ampie sale da pranzo e il locale 
adibito a Terapia Occupazionale dove si svolgono anche le Funzioni Religiose.  
 
1° piano: infermeria, locale di deposito infermeria, sala colazione con annessa cucinotta, soggiorno, 
ripostigli, stanza O.S.S., bagni assistiti, due corridoi di camere per gli Ospiti con annesso bagno privato. 
 
2° piano: sala colazione con annessa cucinotta, soggiorno, ripostigli, stanza O.S.S., bagni assistiti, due 
corridoi di camere per gli Ospiti con annesso bagno privato. 
 
Sono presenti su ogni piano serrature bloccanti sia alle persiane esterne che alle finestre. 
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Il posteggio privato ed il giardino, ne completano il piano terreno. 

 
Le camere degli Ospiti sono suddivise in Nuclei per un totale di 70 posti letto, autorizzati al funzionamento 
con: 
 

• delibera del direttore Generale dell’U.S.S. Locale N° 69 di Nizza Monferrato n° 88 del 14/02/1990  
• delibera del direttore Generale A.S.L. 19 N° 83/D.S.S.T. del 16/08/2002  
• delibera del direttore Generale A.S.L. 19 N° 48/D.S.S.T. del 15/05/2003 
• accreditata con determina dirigenziale N° 440/ANZ del 08/10/2010  
• delibera del direttore Generale A.S.L. di Asti n° 75 del 31/07/2013 

 

Art. 3 FINALITA’ RSA 
 
La Residenza offre ospitalità e assistenza a persone non autosufficienti che, per diverse ragioni, non 
possono essere assistite a domicilio. 
Vengono fornite prestazioni di tipo alberghiero (cucina, servizio mensa, lavanderia, pulizie), servizi specifici 
di carattere assistenziale, prestazioni di tipo medico, infermieristico, riabilitativo, culturale e ricreativo, 
nonché prestazioni dirette a recuperare e a migliorare le capacità residue. 
 
La Struttura è stata edificata nel rispetto delle normative vigenti rispettando i criteri di costruzione e di 
funzionalità. Particolare attenzione è stata posta all’ergonomia in favore degli Ospiti, sia nelle camere, sia 
nei locali di uso comune e di riabilitazione, nonché nelle attrezzature e nel livello alberghiero. 

 

Art. 4 DIRITTI DEGLI OSPITI 
 

Il benessere di ciascun Ospite è l’obbiettivo dell’attività della Struttura Fonti San Rocco, preliminare per un 
armonioso funzionamento della stessa. 
È garantito alle persone assistite il rispetto dei loro diritti, la loro riservatezza, il rispetto della personalità e 
del patrimonio culturale, politico e religioso di ciascuno; è altresì garantita la possibilità di personalizzare 
gli ambienti privati e la valorizzazione della persona attraverso la cura dell’aspetto fisico. 
La Direzione si impegna al rispetto dei Diritti e delle Libertà di ciascun Ospite. 
 

• Diritto alla vita – Ogni persona deve ricevere la tempestiva, necessaria ed appropriata assistenza 
per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali per la vita; 

• Diritto di cura e assistenza – Ogni persona deve essere curata in scienza e coscienza e nel rispetto 
delle sue volontà; 

• Diritto di prevenzione – Ad ogni persona deve essere assicurato ogni strumento atto a prevenire 
rischi e e/o danni alla salute e/o alla sua autonomia; 
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• Diritto di protezione – Ogni persona in condizioni di bisogno deve essere difesa da speculazioni e 
raggiri; 

• Diritto di parola e di ascolto – Ogni persona deve essere ascoltata e le sue richieste soddisfatte nel 
limite del possibile; 

• Diritto di partecipazione – Ogni persona è coinvolta sulle decisioni che la riguardano; 
• Diritto di informazione – Ogni persona deve essere informata sulle procedure e le motivazioni che 

sostengono gli interventi a cui viene sottoposta; 
• Diritto di espressione – Ogni persona è considerata come individuo portatore di idee e valori ed ha 

il diritto di esprimere le proprie opinioni; 
• Diritto di critica – Ogni persona può dichiarare liberamente il suo pensiero e le sue valutazioni sulle 

attività e disposizioni che la riguardano; 
• Diritto al rispetto ed al pudore – Ogni persona è chiamata con il proprio nome e cognome e va 

rispettata la sua riservatezza ed il suo senso del pudore; 
• Diritto di riservatezza – Ogni persona ha il diritto al rispetto del segreto su notizie personali da parte 

di chi eroga direttamente o indirettamente l’assistenza;  
• Diritto di pensiero e di religione – Ogni persona deve poter esplicitare le sue convinzioni filosofiche, 

sociali e politiche, nonché praticare la propria confessione religiosa; 
 
La Struttura garantisce il rispetto delle abitudini personali, compatibilmente con le esigenze della vita 
comunitaria e delle convinzioni religiose o politiche di ciascun Ospite, purché non conducano a 
manifestazioni riduttive della libertà e della dignità altrui. 
 
Tutto, il personale che opera, ai diversi livelli di competenza nella Struttura Fonti San Rocco di Agliano 
Terme (AT) porrà la massima cura e attenzione a garantire il rispetto dei Diritti dell’Ospite, in particolare 
la dignità dell’Ospite, il diritto alla riservatezza e alla privacy. 
Con l’incremento dei momenti formativi la Struttura si propone la crescita dell’adeguatezza e della 
sensibilità del personale. 
 

Art. 5 GARANZIA DEL RISPETTO DELLA PERSONA UMANA 
 
La Struttura fornisce i propri servizi alla Comunità nel rispetto delle norme legali, etiche ed economiche 
che tutelano i diritti dell’Ospite e fa propri i principi sanciti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 27/01/1994: 
 

• Eguaglianza: ogni Ospite ha diritto di ricevere l’assistenza e le cure mediche più appropriate, 
senza discriminazioni di età, sesso, razza, lingua, religione e opinioni politiche. 

• Imparzialità: i comportamenti degli Operatori verso gli Ospiti devono essere ispirati a criteri di 
obiettività, giustizia ed imparzialità. 

• Continuità: la Struttura ha il dovere di assicurare la continuità e la regolarità dell’assistenza e 
della diagnosi. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio, deve adottare 
misure volte ad arrecare agli Ospiti il minor disagio possibile. 



Regolamento  

  
5 

RESIDENZA SOCIO ASSISTENZIALE “Fonti San Rocco” 

COMUNE DI AGLIANO TERME (AT) 

• Diritto di scelta: ove sia consentito dalle norme vigenti, l’Ospite ha il diritto di scegliere, tra i 
soggetti che erogano il servizio, quello che ritiene possa rispondere meglio alle proprie esigenze. 

• Partecipazione: la Struttura deve garantire all’Ospite: 
 

a) informazione corretta, chiara e completa 
b) possibilità di esprimere la propria valutazione della qualità delle prestazioni erogate e di 

inoltrare reclami o suggerimenti per il miglioramento del servizio 
c) collaborazione con associazioni di volontariato e di tutela dei diritti. 

 
• Efficienza ed efficacia: ogni Operatore lavora per il raggiungimento dell’obbiettivo primario che 

è la salute e la migliore qualità possibile della vita dell’Ospite. Il raggiungimento di tale obiettivo 
non è disgiunto dalla salvaguardia delle risorse che devono essere utilizzate nel miglior modo 
possibile, senza sprechi o costi inutili, avendo però ben chiara la costante centralità dell’Ospite 
rispetto ad ogni processo di produzione del servizio. 

 

Art. 6 RECLAMI E OSSERVAZIONI 
 
Al fine di garantire la tutela degli Ospiti rispetto ad eventuali disservizi, è istituito un Servizio 
Segnalazione Reclami a cui si possono rivolgere gli Ospiti, i Familiari e il Medico curante. 
All’ingresso si trova una cassettina e i relativi moduli in bianco a disposizione di chiunque voglia 
lasciare Richieste, Consigli e Reclami riguardanti il funzionamento della Struttura, detta modulistica 
verrà presa in considerazione dalla Direzione Amministrativa. Sarà cura della Direzione 
Amministrativa impegnarsi ad accertare, se sussistono, le irregolarità lamentate e a rimuovere le 
stesse nel più breve tempo possibile. 
 

Art. 7 NORME DI VITA COMUNITARIA 
 
E’ richiesto agli Ospiti, nel limite delle loro possibilità psico- fisiche un comportamento corretto, 
dignitoso e rispettoso verso gli altri Ospiti e verso gli Operatori. 
 
Essi dovranno inoltre: 
 

• Osservare buone norme di igiene personale e dell’ambiente. 
• Astenersi dal dare somme di denaro e/o regalie di qualsiasi genere al personale e richiedere 

agli Operatori ciò che è vietato dal Regolamento. 
• Mantenere in buono stato la camera e le attrezzature. 
• Segnalare alla Direzione l’eventuale mal funzionamento di impianti/attrezzature. 
• Consentire al Personale incaricato l’ingresso nelle camere per controlli, riparazioni e pulizie. 
• Rispettare gli orari, al fine di permettere lo svolgimento della normale attività 

assistenziale/terapeutica. 
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• Favorire la quiete e rispettare il riposo sia giornaliero che notturno degli altri Ospiti. Per 
coloro che desiderano socializzare con gli altri Ospiti/Parenti sono disponibili spazi comuni al 
piano terra.  

• In caso di emergenza, tutti gli Ospiti ed i loro Visitatori, sono tenuti a seguire 
scrupolosamente le indicazioni e le istruzioni in materia di sicurezza, di prevenzione anti 
incendio, di procedure di salvataggio ed evacuazione degli Ospiti, dei Visitatori e del 
Personale affisse nei nuclei di degenza. 
 

Non è consentito: 
 

• Fumare all’interno della Struttura. 
• Abbandonare in giro rifiuti e/o oggetti. 
• Introdurre o far introdurre nella Struttura bevande alcoliche. 
• Lavare indumenti nel bagno della camera e stendere capi di biancheria alle finestre e/o dal 

balcone. 
• Porre vasi di fiori o altri oggetti sui davanzali o nei balconi comuni. 
• Utilizzare apparecchi rumorosi che possano arrecare disturbi agli altri Ospiti. 
• Portare gli alimenti serviti in sala da pranzo nelle camere di degenza e tenere in camera cibi 

soggetti a scadenza e a deterioramento. 
• Gettare acqua, liquami, immondizie o altro al di fuori degli appositi siti. 
• Buttare nei sanitari materiali che possano otturarli. 
• Recare disturbo ai vicini con atti o rumori molesti e/o comportamenti inadeguati. 

 
Si ringraziano fin da ora coloro che si atterranno alle seguenti disposizioni, dimostrando 
collaborazione con il personale di servizio. 
Le sopraindicate norme saranno applicate con grande discernimento se ci si riferisce a soggetti con 
gravi limiti psico-fisici. 
 

COSA PORTARE CON Sé NELLA STRUTTURA 

• Abbigliamento secondo le abitudini e le esigenze dell’Ospite. 
• Materiale protesico già assegnato dall’ASL o di sua proprietà. 
• Documentazione clinica precedente. 
• Documento di identificazione, tessera sanitaria/codice fiscale 

 
COSA NON PORTARE IN STRUTTURA 

• È vietato detenere nella Struttura da parte dell’Ospite cibi, bevande e medicinali non 
concordati ed autorizzati dalla Direzione Sanitaria/Infermiera professionale, merci deperibili 
e materiale pericoloso. Qualsiasi cibo o bevanda introdotto dall’Ospite e/o dai Familiari, va 
comunicato e concordato con la Direzione Sanitaria o in assenza della stessa con l’Infermiera 
professionale.  

• È vietato portare e utilizzare apparecchi elettrici, quali stufette, fornelli, phon ecc… 
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• È vietato introdurre in Struttura oggetti contundenti o infiammabili e comunque pericolosi 
per sé e per gli altri. 

• Si invita fermamente a non portare con sé oggetti di valore o denaro. 
 

RESPONSABILITA’ NEI RAPPORTI 

• La Direzione della Struttura non assume alcuna responsabilità di carattere civile o penale in 
merito a fatti che possano insorgere a causa di comportamenti a scrivibili a condotta dolosa 
o colposa degli ospiti. La Struttura è invece responsabile per qualsiasi atto o fatto 
riconducibile a comportamenti del personale o comunque derivanti da condotta negligente, 
imprudente o imperita da parte dei rappresentanti della Struttura medesima. 
 

• All’atto dell’ingresso dell’Ospite presso la Struttura, viene predisposto un ”inventario” di 
tutti gli oggetti, dei beni ed effetti personali, introdotti dall’Ospite nella Struttura. L’Ospite 
e/o l’Accompagnatore hanno l’obbligo di dare notizia e richiedere che il suddetto inventario 
venga aggiornato relativamente ad ogni variazione che possa intervenire nel corso della 
permanenza dell’ospite. Al momento dell’uscita verrà chiuso. 

 
• La Struttura non risponde del deterioramento, distruzione o sottrazione di beni di proprietà 

dell’Ospite contenuti nell’elenco di cui sopra, che non siano stati espressamente accettati in 
custodia dal Legale Rappresentante della Struttura, in forma scritta. 

 
• L’Ospite non può e non deve tenere all’interno della Struttura, oggetti, beni di valore, gioielli, 

denaro effetti personali di lusso e di elevato valore, la Struttura declina ogni responsabilità 
e non risponde di eventuali ammanchi, furti, sottrazioni e/o smarrimenti, di quanto sopra 
enunciato, che vengano subiti e/o lamentati dall’Ospite.  

 
• La Struttura risponde di eventuali danni derivanti agli Ospiti, durante il periodo di soggiorno 

presso la Struttura, che non dipendano da caso fortuito, negligenza o imprudenza 
dell’Ospite stesso, ovvero da fatto colposo o doloso di terzi estranei al Personale presente 
presso la Struttura. 

 
• La Struttura non è assolutamente responsabile di eventuali incidenti, danni, inconvenienti, 

problemi medici e sanitari, avvenuti all’esterno della Struttura all’Ospite. 
 
DANNI ED INTERESSI 

• La Struttura potrà richiedere eventuali risarcimenti per danni arrecati per accertata incuria 
o trascuratezza determinati dal proprio comportamento, non imputabile alla patologia da 
cui l’Ospite è affetto. 
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• La Struttura si riserva il diritto di applicare e richiedere all’Ospite e/o Rappresentante gli 
interessi di mora relativamente a tutti i pagamenti dovuti a fronte del contratto che risultino 
tardivi rispetto alla data convenuta contrattualmente e /o riportata in fattura. 

 
• Gli interessi di mora saranno conteggiati in base alla normativa vigente. 

 

Art.8 DESTINATARI 
 

La Struttura dà ospitalità e assistenza a persone non autosufficienti di ambo i sessi, denominati “gli 
Ospiti”. 

 
AMMISSIONI 
L’ accoglienza degli Ospiti presso la Struttura Fonti San Rocco di Agliano Terme (AT) è normalmente 
disposta su richiesta e/o proposta dell’Ospite stesso (se ne ha la capacità), dei Familiari, di una persona 
di fiducia in qualità di “Rappresentante” e/o dai Servizi invianti e proponenti l’Ospite (ASL, Servizi Sociali, 
….). La richiesta di accoglienza viene sottoscritta dall’Ospite stesso (se ne ha la capacità) e dal 
Rappresentante, previo consenso dell’ospite stesso (sempre che ne abbia le capacità) ed è subordinata 
ad una valutazione complessiva che terrà conto:  
 

• della condizione psico-fisica della persona; 
• della compatibilità con gli altri Ospiti; 
• delle risposte possibili da parte della Struttura ai bisogni e alle necessità dell’Ospite e della 

capacità della Struttura di poter assistere adeguatamente l’Ospite. 
 
L’ammissione degli Ospiti è disposta dalle Direzioni accertato il pieno consenso dell’interessato, a 
seguito della presentazione dei seguenti documenti: 
 

1. Scheda medica 
2. Documenti sotto elencati: 

 
• Fotocopia del documento d’identità in corso di validità 
• Tesserino Sanitario/Codice Fiscale 
• Certificato di Residenza  
• Certificato d’ invalidità (se presente) 
• Relazione del medico dal quale risultino i dati anamnestici, le patologie in atto e la terapia 

farmacologica e con relativa posologia. 
• Eventuale dimissione da altra struttura con note cliniche. 

 
All’atto dell’ingresso verrà individuata e nominata una persona di fiducia dell’ospite che verrà definita e 
nominata “il suo Caregiver”, che sottoscriverà congiuntamente il presente Regolamento. 
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Per gli ospiti in convenzione, viene recepita la documentazione predisposta dall’U.V.G. inviante e 
verificato il Progetto Assistenziale Individualizzato, il P.A.I. con eventuale sua ridefinizione a seconda dei 
bisogni attuali dell’anziano non auto sufficiente. 

 
ASSEGNAZIONE DELLA CAMERA 
Prima dell’ingresso, l’Ospite e/o il Rappresentante sono tenuti a prendere visione della camera che sarà 
messa a disposizione in base alla disponibilità di posti e alla tipologia dell’Ospite e a concordare con la 
Direzione della Struttura la data di assegnazione della stessa, anche ai fini della decorrenza del contratto 
e dell’obbligo di corrispondere la retta dovuta. 
Sulla base di obiettive esigenze o sviluppi della situazione psico-fisica personale dell’Ospite di natura 
organizzativa e/o a causa di incompatibilità o difficoltà di convivenza tra gli ospiti, è facoltà della 
Direzione effettuare spostamenti di camera degli Ospiti, naturalmente previa comunicazione agli 
interessati, ai Familiari e/o Rappresentanti. 
 
LISTA DI ATTESA E CRITERI DI AMMISSIONE/PRECEDENZE 
Nel caso non fosse possibile accogliere la richiesta di ingresso nella Struttura per carenza di posti 
disponibili, la Direzione della Struttura provvederà alla compilazione su un apposito registro riportante i 
dati personali dell’aspirante Ospite, nonché della tipologia dei suoi bisogni e della tipologia di servizi che 
verrebbero richiesti alla Struttura. Il suddetto registro andrà a creare la” lista di attesa” per l’ingresso 
nella Struttura Fonti San Rocco di Agliano Terme (AT). 
 
I criteri preferenziali per le nuove ammissioni sono individuati secondo un elenco di priorità: 
 

• Residenza in Agliano o in Comuni limitrofi; 
• Urgenza del ricovero effettivamente accertabile; 
• Cronologicità della presentazione della domanda 

 
Accertata la possibilità d’inserimento dell’Ospite la Struttura Fonti San Rocco di Agliano Terme (AT) si 
impegna a mantenere tale disponibilità per un periodo massimo di 10 gg dal momento della 
comunicazione ai parenti e/o ad altri soggetti invianti. 

 
ACCOGLIENZA E INSERIMENTO 

Per ciascun Ospite, nel corso degli incontri antecedenti all’inserimento, sarà elaborata una strategia di 
approccio personalizzato al fine di facilitare l’ingresso in Struttura e di limitare il più possibile il disagio 
derivante dal cambiamento e dall’allontanamento dall’ambiente di provenienza. 
La Struttura assume dall’Ospite, dal Rappresentante e dai Familiari, tutte quelle indicazioni e 
informazioni necessarie per poter offrire – nel limite del possibile – all’Ospite un servizio personalizzato 
e adatto alle sue esigenze. 
All’atto dell’ingresso e nel corso della permanenza presso la Struttura, i servizi e le prestazioni erogate 
saranno spiegate all’Ospite e/o Rappresentante. 
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Nel servizio viene costantemente ricercato il consenso dell’Ospite, per tenerlo informato e aggiornato 
relativamente alla situazione e alle prestazioni che gli vengono erogate. 
L’arrivo dell’Ospite è particolarmente seguito, con un’accoglienza adatta e calorosa. Le problematiche 
di adattamento iniziale sono alleviate dalla presenza di persone che, professionalmente consapevoli del 
livello di diffidenza e di   indisposizione dell’Ospite a sentirsi a suo agio in un ambiente nuovo, si 
rapportano nel pieno rispetto delle sue condizioni psicofisiche, trasmettendo un senso di protezione e 
di assistenza in un clima di grande disponibilità. 
Dopo l’accoglienza, l’Ospite è visitato dal Responsabile Sanitario e, al fine di definire un programma 
individuale di assistenza sociosanitaria, viene istituita una Cartella clinica e vengono definite le prime 
necessità assistenziali. Entro 15 gg verrà redatto il P.A.I. 
L’Ospite viene accompagnato da un operatore a prendere confidenza con gli ambienti e la Struttura dei 
servizi e viene presentato agli altri Ospiti. 
Nell’arco dei primi giorni, sempre nell’ottica di facilitare il passaggio dalla propria casa alla Struttura e di 
conoscere la nuova persona, gli Operatori/l’Animatrice ricostruiscono la storia passata, attraverso il 
racconto di vita dell’Ospite. 
All’ingresso verrà redatto un inventario di tutti i beni, indumenti ed effetti personali che l’Ospite 
introdurrà nella Struttura, provvedendo all’aggiornamento di ogni eventuale variazione. I capi personali 
dovranno essere contrassegnati con il N° assegnato in precedenza all’Ospite. 
 

AMMISSIONI TEMPORANEE 
La Struttura offre la sua disponibilità, compatibilmente con la disponibilità di posti, per soggiorni 
temporanei in regime privatistico. 

 
DIMISSIONI 

Qualora le dimissioni avvengano su richiesta dell’Ospite o del Rappresentante, deve essere data 
opportuna comunicazione scritta alla Struttura Fonti San Rocco di Agliano Terme (AT) con un preavviso 
di trenta giorni. 
 
Le dimissioni potranno essere richieste per iniziativa della Struttura Fonti San Rocco di Agliano Terme 
(AT) nel caso si vengano a modificare le condizioni che hanno determinato l’inserimento e anche in 
questo caso saranno comunicate per iscritto con un preavviso di trenta giorni. 
 
In caso di trasferimento, rientro al domicilio, allontanamento o decesso della persona ospitata, il 
Famigliare o gli aventi diritto potranno richiedere alla Direzione Sanitaria, compilando l’apposito modulo 
disponibile in Direzione Amministrativa, il rilascio della copia della Cartella clinica conforme all’originale.   

 
DECESSO 

In caso di decesso dell’Ospite la retta cessa di essere corrisposta dal terzo giorno successivo in cui si 
verifica l’evento. 
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Art. 9 PRESTAZIONI EROGATE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: 
 
P.A.I. 

Per ogni Ospite viene formulato un piano di Assistenza Individualizzato, il P.A.I., sulla base delle 
indicazioni definite dall’U.V.G., se l’Ospite è in regime di convenzione, e con riferimento ai problemi e ai 
bisogni attuali e/o emergenti in ogni persona. La predisposizione, la verifica e l’aggiornamento del P.A.I. 
sono frutto delle osservazioni e valutazioni dell’équipe multidisciplinare, composta dal M.M.G., 
dall’infermiere di riferimento, in stretta collaborazione con le altre professionalità operanti nella 
residenza (Direttore Sanitario, O.S.S., Terapista della Riabilitazione, Animatore). 
Il Direttore di struttura è responsabile del coordinamento dell’attività di elaborazione, gestione e di 
monitoraggio del P.A.I.. La responsabilità dell’esecuzione operativa del P.A.I. è in capo al Direttore 
Sanitario. 
In base alle indicazioni del P.A.I. si orientano e programmano gli interventi dei vari operatori sull’Ospite. 

 
ASSISTENZA MEDICA 

L’assistenza medica è garantita dai Medici di Medicina Generale (M.M.G.) convenzionati con il Servizio 
Sanitario Nazionale, scelti liberamente dagli assistiti coordinati dal responsabile dell’assistenza sanitaria. 
Tutti gli Ospiti si avvalgono delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale. 
E’ presente un Direttore Sanitario con responsabilità di coordinamento dell’assistenza sanitaria e delle 
condizioni psico-fisiche degli Ospiti, di organizzazione di tutti gli interventi di raccordo con l’ospedale di 
riferimento e con gli altri servizi della locale A.S.L.. 
L’Ospite è tenuto ad indicare, all’atto dell’ingresso nella Struttura, il nominativo del proprio M.M.G. 
convenzionato con il Servizio Sanitario regionale, delle cui prestazioni intende avvalersi. Nella stessa 
occasione può indicare il nominativo di un ulteriore sanitario di fiducia. 
La Struttura fornisce i necessari supporti logistici, gli ambulatori per le visite e il collegamento con i servizi 
ordinari e specialistici dell’A.S.L. competente. 
Il Direttore Sanitario vigila sullo stato di salute di ogni Ospite ammesso nella Struttura in collaborazione 
con il M.M.G.. 
La decisione di trasferimento presso un ospedale o un’altra struttura, indicata dal Direttore Sanitario o 
dal M.M.G., viene assunta in funzione dell’urgenza e, se necessario, di concerto con le varie parti 
interessate. 
Qualora Parenti e/o Visitatori, su richiesta dell’Ospite o su proprio desiderio ritenessero di fornire allo 
stesso cibi, medicinali o qualsiasi prodotto di uso alimentare e/o farmaceutico, sono pregati di parlarne 
preventivamente allo Staff sanitario (Direzione Sanitaria, Infermieri, M.M.G. e comunque, in assenza 
degli stessi, a consegnare tali oggetti in direzione/infermeria per una valutazione del caso. Infatti 
patologie note o ignote ai soggetti, interferenze con farmaci in uso, ecc ..posso indurre reazioni che è 
giusto prevenire. Sarà cura dello Staff sanitario indicare quali sostanze sostitutive possono essere 
accettate. Si ringrazia per la collaborazione nell’unico interesse dell’Ospite. 
L’Ospite può far ricorso, a suo carico, alle cure di medici esterni di sua scelta e fiducia, ai quali sarà dato 
accesso alla Struttura, previa informazione e concordando con la Direzione e la Direzione Sanitaria tempi 
e modalità di accesso. 
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Si precisa che l’Ospite sceglie liberamente e autonomamente il proprio M.M.G.. A seguito dell’ingresso 
dell’Ospite presso la Residenza, tale medico mantiene la sua funzione e il suo ruolo ed è tenuto ad 
assicurare costantemente e regolarmente tutta la dovuta assistenza, nonché le visite all’Ospite proprio 
paziente, intervenendo su richiesta dell’Ospite e/o del Rappresentante, assicurando così il prosieguo e 
la continuità delle cure e dell’assistenza medica di sua competenza e provvedendo a tutte le prescrizioni 
mediche e sanitarie del caso. 
Il M.M.G. dell’Ospite è tenuto a qualificarsi e a coordinarsi nell’ambito della propria attività di assistenza 
prestata all’Ospite con la Direzione Sanitaria e la Direzione della Struttura. 
Le cure mediche vengono esclusivamente somministrate e prestate all’Ospite ad opera del personale 
interno della struttura e da nessun altro soggetto, anche se familiare. 
Per quanto riguarda i periodi di permesso, le assenze di breve durata o permanenza presso la famiglia e 
comunque all’esterno della Struttura, la Direzione Sanitaria declina ogni e qualsiasi responsabilità per la 
somministrazione di farmaci o alimenti. Sarà cura della stessa consegnare sia i farmaci da somministrare 
sia la dieta.  
Nell’ipotesi in cui, per motivi di sicurezza dell’Ospite, si renda necessaria l’applicazione di misure 
protettive di salvaguardia, sarà cura del Direttore Sanitario ratificare tale ricorso come prescrizione in 
Cartella clinica, specificandone motivazione, durata presunta, controlli relativi; in ogni momento è attiva 
la vigilanza di tutte le figure professionali sul soggetto e la valutazione è costante ed aggiornata. La 
decisione, riportata sull’apposita modulistica custodita in infermeria, e cartella dell’Ospite, verrà 
aggiornata al bisogno e comunicata ai parenti e/o Rappresentanti. 
In caso di malattia in forma acuta, a discrezione del Direttore Sanitario della Struttura e/o M.M.G., 
l’Ospite riceve le cure appropriate nella propria camera o presso le strutture sanitarie esterne. 
Il ricorso all’intervento di G.M./118, in caso di acuzie o sospetta necessità di assistenza specialistica 
urgente, è dovere dello Staff sanitario che se ne assume la responsabilità deontologica nell’esclusivo 
interesse/tutela della salita dell’Ospite. 
Sarà rispettato nei limiti deontologici, il desiderio dichiarato di essere condotto presso una determinata 
sede nosocomiale, o non essere condotto salvo per cure salvavita. 
 

ASSISTENZA INFERMIERISTICA 
L’assistenza infermieristica è garantita da infermieri presenti in Struttura secondo le prescrizioni delle 
norme vigenti e da un coordinatore infermieristico. 
Il Coordinatore infermieristico coordina e sovraintende al rispetto e somministrazione delle prescrizioni 
mediche, nonché provvede al coordinamento delle cure prescritte in collaborazione del M.M.G. e il 
Direttore Sanitario. 
In caso di urgenza avverte il Direttore Sanitario, M.M.G. e/o il Medico di Fiducia e contatta il pronto 
Intervento del 118. 
 

SERVIZIO DI RIABILITAZIONE 
Il servizio di riabilitazione (motoria, psichica …) è garantito da un operatore professionista nella misura 
prevista dalle norme regionali. 
Il Terapista della Riabilitazione lavora all’interno dell’équipe multidisciplinare in relazione alla 
valutazione, stesura, attuazione e verifica del P.A.I. di ogni Ospite. 
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Elabora il programma rieducativo volto all’individuazione e al superamento dei bisogni dell’Ospite. 
Pratica l’attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e 
cognitive utilizzando terapie specialistiche. 
Propone l’adozione di protesi e ausili, ne addestra all’uso e ne verifica l’efficacia. 
Progetta, realizza e sorveglia le attività di gruppo mirate al mantenimento della motilità globale, della 
socializzazione e della prevenzione dei danni secondari. 
Collabora con le altre figure professionali nell’ambito della realizzazione di attività di gruppo. 
Collabora direttamente con le figure mediche specialistiche. 
Il suo piano di lavoro risulta da un progetto educativo e assistenziale che stende  in collaborazione con 
le altre figure professionali, il P.A.I. e da un continuo confronto con tutti gli operatori dell’ équipe. 

 
ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 

L’assistenza alla persona è svolta da figure specializzate, in possesso della qualifica di Operatore Socio 
Sanitario (O.S.S.), in numero conforme alle leggi vigenti. 
Il personale addetto all’assistenza alla persona, in linea con il P.A.I. di ogni Ospite, svolge: 
 

• Interventi rivolti all’assistenza diretta (aiuto per l’igiene personale e i pasti, vestizione, pulizia 
ordinaria degli ambienti di vita, arredi e attrezzature dell’Ospite, ecc…); 

• Interventi di protezione della persona (controllo e vigilanza) 
 
Nello svolgimento dei fondamentali compiti su descritti ciascun O.S.S. saprà, sulla base del confronto di 
équipe e delle decisioni conseguenti alla stesura del P.A.I., attuare verso il singolo Ospite quelle 
specifiche attività che ne consentano: 

a) la valorizzazione e il mantenimento delle capacità residue  
b) la sussidiarietà fino alla completa sostituzione nelle operazioni che l’Ospite non può più 

eseguire da solo. 
Va sempre privilegiato un approccio adeguato, nei tempi e nei modi, alla sensibilità, alle abitudini ed al 
gradimento dell’Ospite. 
Le attività di messa in sicurezza dell’Ospite (igiene, sorveglianza) vengono eseguite con il prioritario 
scopo di migliorare/conservare la miglior qualità di vita possibile e di prevenire pericoli dovuti ad 
incapacità o inadeguatezza dello stesso. 

 
ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE 

Finalità dell’animazione non è l’intrattenimento, ma il miglioramento della qualità della vita dell’Ospite, 
per farlo sentire bene e per suscitare la promozione umana. 
La figura dell’Animatore fa da “legante” tra l’Ospite e l’intera comunità in cui questi è inserito. È un 
operatore in grado di valorizzare e potenziare le facoltà della persona attraverso la stimolazione attiva, 
le attività di gruppo e il sostegno psicologico. Gli O.S.S. e l’équipe multidisciplinare collaborano 
fattivamente con l’Animatore e per questo motivo si organizzano attività occupazionali e manuali e si 
facilita l’accesso a iniziative di tempo libero, quali lettura, enigmistica, l’ascolto musicale, il cinema e 
quant’altro. 
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L’animatore crea inoltre occasioni di cultura organizzando dibattiti, gruppi, incontri tematici e sostiene 
l’animazione religiosa e liturgica in accordo con il Religioso che segue la Struttura. Valorizza le ricorrenze 
con feste, manifestazioni e mostre. Mantiene un rapporto con l’ambiente, attraverso la relazione con la 
famiglia e gli amici dell’Ospite. Valorizza il Volontariato, considerandolo fonte preziosa e organizzando 
in modo gratificante il suo operato. 
 
L’animatore esercita un sostegno psicologico per l’Ospite attraverso la conduzione di colloqui individuali 
e di gruppo. Ne stimola la memoria e l’affettività. 
Il suo piano di lavoro risulta da un progetto educativo e assistenziale che egli stende in collaborazione 
con le altre figure professionali, il P.A.I., valutando ogni aspetto e ponendosi obiettivi raggiungibili. 
Rileva la qualità della vita dell’Ospite nel reparto e coadiuva gli altri operatori per stabilire una relazione 
corretta con l’Ospite. 
 
Attrezzature messe a disposizione negli spazi in uso comune e attività ricreative 

• Biblioteca 
• Impianto stereofonico 
• Televisore  
• Lettore DVD 
• Video cassette 
• Giochi di vario genere  
• Spazio attrezzato per le attività creative manuali 
• Giardino attrezzato per piccole coltivazioni 

 
Il materiale occorrente per le attività ricreative viene messo gratuitamente a disposizione degli Ospiti 
negli spazi di uso comune. 
Vengono inoltre organizzati e proposti agli Ospiti alcuni spettacoli e diverse attività di animazione quali, 
a titolo esplicativo: 
 

• Giochi di società, attività manuali 
• Spettacoli, rappresentazioni teatrali 
• Passeggiate all’interno del giardino con percorsi predefiniti 
• Concerti, cori 
• Feste di compleanno e altre ricorrenze 

 
Le diverse attività saranno adattate di volta in volta in funzione dei suggerimenti degli ospiti nonché del 
loro stato di salute. 
I Familiari o gli Amici degli Ospiti che desiderino incoraggiare o sviluppare, a titolo volontaristico, la 
politica d’animazione della residenza, potranno manifestare presso la Direzione la loro disponibilità, le 
loro esperienze e gli eventuali suggerimenti in merito. 
Le attività che verranno organizzate saranno previamente pubblicizzate tramite l’affissione di avvisi 
all’ingresso o nelle sale soggiorno della Struttura. 
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ATTIVITA’ DI NATURA ALBERGHIERA 
Agli Ospiti della Struttura Fonti San Rocco di Agliano Terme (AT), allo scopo di garantire un adeguato 
livello di benessere psico-fisico, vengono offerti un insieme di servizi e prestazioni che comprendono 
un efficiente servizio di soggiorno a carattere residenziale alberghiero. 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE 
Il servizio di mensa assicura all’Ospite un vitto adeguato, preparato da personale qualificato nella 
cucina centralizzata, sulla base di tabelle dietetiche approvate dal competente servizio dell’A.S.L. di 
ASTI. 

Il vitto consiste nella prima colazione, spuntino/idratazione del mattino, pranzo, merenda, cena e 
tisana, secondo le seguenti specificazioni: 

• Il menù giornaliero segue lo schema approvato dall’A.S.L. salvo variazioni comunicate per 
iscritto e appese in bacheca.  

• Diete particolari gratuite, prescritte dal Medico dell’Ospite; 

• L’orario di servizio del vitto sarà stabilito dalla Direzione della Struttura e potrà subire modifiche 
che verranno tempestivamente comunicate agli Ospiti; 

• I pasti sono serviti nella sala da pranzo. Nel caso in cui il Medico reputi necessaria la 
permanenza a letto o in camera, il vitto sarà ivi servito senza oneri economici aggiuntivi; 

• Gli Ospiti hanno diritto al servizio gratuito per tisane e acqua minerale anche al di fuori dei pasti 
principali; 

• L’Ospite ha possibilità di invitare Familiari e conoscenti a pranzo e a cena, dandone preavviso 
alla Direzione almeno un giorno prima. I pasti e le consumazioni saranno pagati a parte (in 
Direzione Amministrativa). I pasti verranno serviti nella sala da pranzo. 

Gli orari dei pasti sono i seguenti: 

08,30          COLAZIONE (nel salottino del nucleo) 
12,00                  PRANZO (nelle sale da pranzo) 
16,00                    MERENDA (nel salottino del nucleo) 
18,30                    CENA (nelle sale da pranzo) 
21,00/ 22,00        TISANA (nel proprio letto) 

 
IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CAMERE 

Per le camere della Struttura il servizio di pulizia e riassetto delle stesse è effettuato con cadenza 
giornaliera, tra le ore 09,00 e le 13,00 circa. 
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Il cambio della biancheria da camera e da bagno è effettuato, di norma, con cadenza bisettimanale , e 
comunque ogni volta che necessita. 

Durante l’orario previsto, l’Ospite è invitato a lasciare libera la camera, fatta eccezione per le degenze 
dovute a ragioni di salute. 

Durante ogni pomeriggio si provvederà ad un passaggio leggero di pulizia e di riassetto, ove occorra, 
delle camere e delle parti comuni. 

SERVIZIO DI LAVANDERIA 
La Struttura fornisce a tutti gli Ospiti la biancheria piana e gli asciugamani.  Per l’ingresso ogni Ospite 
potrà portare con sé la biancheria e gli indumenti che usava abitualmente al proprio domicilio. Sono 
consigliate felpe e tute e/o comunque indumenti comodi e morbidi. Vista la frequenza dei lavaggi e la 
temperatura, chiediamo cortesemente ai Parenti di mantenere i corredi e gli accessori numericamente 
e qualitativamente nello standard iniziale, rinnovando quello che si usura o va modificato in seguito ai 
cambiamenti della persona. 

Tutti i capi vanno contrassegnati con il numero assegnato dalla Direzione Amministrativa prima del 
ricovero (non basta scrivere con il pennarello indelebile o incollare l’etichetta termoadesiva)  ma è 
necessario cucire l’etichetta con il numero. Rammentiamo ancora che, per motivi di servizio, non 
potranno essere soddisfatte esigenze per la cura di capi di abbigliamento che prevedano procedure di 
lavaggio e stiratura eccedenti quelle previste dall’organizzazione della Struttura. 

Il servizio di lavanderia è compreso nella retta per quanto riguarda la gestione della biancheria e degli 
indumenti personali contenuti nel numero di capi di uso corrente e che possono essere lavati ad acqua 
nella lavanderia. 

SERVIZIO DI PARRUCCHIERA 
Una volta a settimana il personale della Struttura provvede al lavaggio e ad eventuale taglio, qualora 
fosse necessario, mentre su richiesta vi è la possibilità di usufruire di un parrucchiere esterno a 
pagamento. 

SERVIZIO DI PEDICURE/CURE ESTETICHE 
Con frequenza quindicinale il personale della Struttura esegue prestazioni di pedicure e, a richiesta, di 
particolari cure estetiche, comprese nella retta. Per prestazioni aggiuntive vi è la possibilità di usufruire 
di un podologo esterno a pagamento. 

ASSISTENZA AI PARENTI 
La Struttura collabora attivamente con i Familiari nel disbrigo delle pratiche burocratiche; qualora il 
M.M.G. dell’Ospite appartenga al distretto di competenza di Agliano, la richiesta e 
l’approvvigionamento dei farmaci e la prenotazione delle visite sono a carico della struttura. La 
struttura rendiconterà mensilmente all’Ospite o al Familiare il costo sostenuto per la somministrazione 
di farmaci non esenti (fascia C) e non forniti direttamente dal S.S.R., allegando fotocopia della ricetta 
nominativa e relativi scontrini fiscali in originale. I Familiari possono chiedere in ogni momento, previo 
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appuntamento, un colloquio individuale con la Direzione e con il personale dell’Equipe 
multidisciplinare. 

ALTRE PRESTAZIONI 
• I presidi sanitari (pannoloni, carrozzelle, ecc…) sono forniti direttamente dall’A.S.L. di 

competenza dell’Ospite. 
• I pannoloni sono forniti nella quantità giornaliera indicata dallo specialista dell’A.S.L. Un 

numero di pannoloni superiore alla quantità giornaliera fornita dall’A.S.L. sarà addebitato in 
fattura. 

• L’assistenza specialistica, farmaceutica e protesica, nonché ogni altra prestazione 
diagnostica/terapeutica, sono garantite direttamente dall’A.S.L. secondo le necessità definite 
dal P.A.I. 

• I trasferimenti in ambulanza per esigenze sanitarie sono comprese nella retta giornaliera per 
gli Ospiti in convenzione. Per gli Ospiti in regime privatistico e per gli Ospiti in convenzione nel 
caso di servizi di accompagnamento e trasporto per esigenze personali, diverse da quelle di 
ordine sanitario o socio-assistenziale, è previsto l’addebito del servizio in fattura. 

ASSISTENZA RELIGIOSA 
E’ garantita l’assistenza religiosa di fede cattolica. Le funzioni religiose svolte nel locale di Terapia 
Occupazionale e l’assistenza sono a cura del Parroco o del Diacono del paese, supportati dagli Operatori 
che organizzano le viarie attività durante la settimana, seguendo il calendario liturgico. 
La Santa Messa è celebrata il venerdì mattina. 
Qualora l’Ospite desideri contattare Ministri di altri culti, sarà necessario rivolgersi alla Direzione 
Amministrativa che provvederà ai contatti necessari. 
 

SERVIZIO MORTUARIO 
Alle famiglie degli Ospiti deceduti è garantita la pulizia e la cura della salma, nonché la breve permanenza 
nella camera ardente della Struttura, in attesa della celebrazione delle esequie, che restano a totale 
carico della famiglia stessa, sia per l’onere economico che per  la scelta dell’impresa di onoranze funebri. 

 
PRIVACY 

La Struttura utilizza e conserva in sede, aggiornandoli, supporti cartacei e informatizzati al fine di 
acquisire e mantenere i dati relativi agli Ospiti, che sono indispensabili per un’adeguata cura e assistenza 
agli stessi e per un’efficiente organizzazione della gestione della Struttura. 
Sono rispettati i contenuti e i criteri delle norme relative alla gestione dei dati personali (UE 
2016/679_GDPR). 
La Struttura ha predisposto: 
 

1. Il Documento Programmatico sulla Sicurezza del trattamento dei dati personali dell’Ospite che 
l’Ospite può consultare; 

2. L’informativa da dare all’Ospite in calce allegata; 
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3. Il consenso da parte dell’Ospite e del suo Rappresentante al trattamento dei dati personali in 
calce allegato. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Fonti San Rocco P.zza Gozzano, 1 Torino. 
Il responsabile del Trattamento dei dati personali presso la Struttura Fonti San Rocco di Agliano Terme 
(AT) è il Direttore Sanitario. 
 

DETERMINAZIONE DELLA RETTA 
Per le prestazioni ricevute, l’Ospite è tenuto a pagare un corrispettivo per “Retta giornaliera”. 
La retta va corrisposta a mezzo bonifico, assegno bancario, o assegno circolare dall’Ospite o dal suo 
rappresentante entro il 10 del mese di competenza, previa emissione di regolare fattura da parte della 
Struttura Fonti San Rocco di Agliano Terme (AT). 
Eventuali disdette volontarie del posto dovranno avere un preavviso di almeno 30 giorni; l’importo 
relativo a tale periodo verrà comunque contabilizzato e fatturato. 
 
Analogamente anche il giorno della dimissione sarà contabilizzato interamente, a prescindere dall’ora 
di partenza dell’Ospite. 
 
In caso di ricovero ospedaliero, la camera rimane nella disponibilità dell’Ospite, il quale si impegna a 
corrispondere la retta a suo carico.   
In funzione del livello di complessità assistenziale erogato, determinato e assegnato specificatamente 
all’Ospite al momento dell’ingresso e della sottoscrizione del contratto, viene determinato il prezzo delle 
prestazioni e della retta giornaliera attribuito all’Ospite nel modo seguente: 
 

CONVENZIONE PRIVATO 

Livello di intensità Tariffa 
giornaliera 

Di cui a carico 
SSR 

Di cui a 
carico 

dell’Ospite 
 

Alta Int. Liv. Inc.(12) € 104,44 € 52,22 € 52,22  
Alta (10/11) €  95,73 € 47,87 € 47,87  
Media alta (9) €  88,00 € 44,00 € 44,00  
Media (7/8) €  77,36 € 38,68 € 38,68  
Media Bassa (6) €  73,00 € 36,50 € 36,50  
Bassa (5) €  71,56 € 35,78 € 35,78  

 
1. In regime di convenzione, la Retta Giornaliera totale è composta da una “quota sanitaria” (a 

carico dell’A.S.L.) e da una ”quota socio-assistenziale” (a carico dell’Ospite). 
2. In regime di convenzione la retta giornaliera potrà essere passibile di aggiornamenti e 

adeguamenti in funzione delle eventuali rivalutazioni a cura dell’U.V.G.  competente. 
3. In regime privatistico la retta giornaliera sarà passibile di aggiornamenti ed adeguamenti in 

funzione delle seguenti possibili variazioni sia soggettive che oggettive: 
• Variazione della categoria e della tipologia di prestazioni assegnate all’Ospite. 
• Adeguamento del listino in base all’indice ufficiale ISTAT 
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CONVENZIONE CON LE ASL 

1. Per tutto quanto concerne la “Convenzione“ con l’ASL si fa rinvio a tutte le Leggi, Norme, Statuti 
e Regolamenti che in funzione dell’Ente chiamato a concorrere nel caso in questione, 
specificatamente ne regolano i presupposti, i criteri, il funzionamento, l’attribuzione, 
l’assegnazione e i rapporti economici e giuridici tra l’Ente, Ospite e Struttura. 

2. La Retta Giornaliera così come sopra determinata, è composta da una “quota sanitaria” che sarà 
corrisposta alla Struttura direttamente dall’ASL. 

3. L’Ospite è tenuto a corrispondere direttamente alla Struttura la “quota socio-assistenziale” della 
retta giornaliera. 

4. In alcuni casi è previsto che anche la rimanente parte di retta, ovvero la “quota socio-
assistenziale”, nei casi specificatamente previsti, possa essere parzialmente e/o totalmente 
corrisposta alla Struttura, direttamente dal Comune o da altro Ente gestore dei servizi-
assistenziali. 

5. In caso di mancanza di disponibilità economiche da parte dell’Ospite per risolvere il pagamento 
della retta a proprio carico si invita lo stesso e/o il suo Rappresentante a segnalarlo 
tempestivamente ai servizi sociali di competenza, al fine di ottenere le eventuali integrazioni 
economiche per il pagamento di quanto dovuto. 

6. Le parti convengono che tutte le eventuali indennità di accompagnamento, invalidità e pensioni 
vengono gestite direttamente dall’ospite o suo Delegato. 
 

La retta di ricovero in convenzione comprende: 

• Prestazioni di tipo assistenziale/tutelare: interventi assistenziali rivolti all’igiene personale e 
ambientale, aiuto alla vestizione, sollecitazioni alla vita di relazione, ecc …; 

• Prestazioni di tipo educativo-occupazionale; 
• Prestazioni di tipo medico-infermieristico; 
• Prestazioni di tipo riabilitativo e attività di sostegno psico-motorio 

 
La retta in convenzione comprende inoltre: 

• Prestazioni di tipo alberghiero: fornitura del servizio alberghiero, pulizia delle camere, fornitura 
e ricambio della biancheria piana. 

• Sistemazione in stanze a due/quattro letti con servizio igienico; 
• Gli interventi di controllo, sorveglianza e protezione dell’Ospite e la somministrazione di 

terapie; 
• Vitto con bevande incluse (acqua, caffè d’orzo ai pasti); 
• Diete particolari su prescrizione medica; 
• Acqua minerale e tisane fuori dai pasti; 
• Gelatina alla frutta per l’idratazione; 
• Riscaldamento e acqua calda; 
• Tutte le prestazioni professionali fornite dagli operatori; 
• Chiamata infermiere con segnalazione a ripetizione acustica; 



Regolamento  

  
20 

RESIDENZA SOCIO ASSISTENZIALE “Fonti San Rocco” 

COMUNE DI AGLIANO TERME (AT) 

• Gestione della biancheria e degli indumenti personali dell’Ospite; 
• Prestazioni di pedicure previste dal P.A.I. o da esigenze sanitarie; 
• Parrucchiere: un lavaggio, asciugatura e taglio al mese; 
• Servizio di trasporto per esigenze sanitarie e socio-sanitarie per gli Ospiti. 

 
La retta del contratto in convenzione NON comprende: 

• Assistenza ospedaliera in caso di ricovero; 
• Parrucchiere ; per quanto riguarda le prestazioni ulteriori rispetto a quanto previsto dal punto 

precedente (piega, permanente, tinta …); 
• Le prestazioni di pedicure oltre a quelle previste al punto precedente; 
• Lavanderia: per quanto riguarda la gestione dei capi di abbigliamento che prevedano procedure 

di lavaggio e stiratura particolari. 
 

USCITE ASSENZE BREVI E MANCATA FRUIZIONE DEI SERVIZI 
Le uscite nella giornata devono essere comunicate alla Direzione Sanitaria e Amministrativa dopo aver 
debitamente compilato il modulo predisposto. Le assenze brevi e la mancata fruizione, per qualsiasi 
motivo, dei servizi oggetto del presente Regolamento, non costituiscono titolo per ottenere rimborsi 
o riduzioni dei corrispettivi pattuiti per retta, salvo diversi accordi tra le parti. 

ADEGUAMENTO DELLA RETTA 
L’importo della retta per gli Ospiti in Convenzione viene fissato al momento dell’ammissione in 
Struttura, secondo la tipologia di assistenza stabilita dalla valutazione dell’U.V.G. Successivi 
adeguamenti avvengono in seguito a rivalutazioni dell’Ospite da parte della competente U.V.G. 

Ogni variazione dell’importo della tariffa complessiva (compresi gli adeguamenti al tasso 
dell’inflazione) viene preventivamente approvata dall’A.S.L. e dall’Ente gestore delle funzioni socio-
assistenziali di riferimento dell’Ospite e comunicato allo stesso a cura della struttura. In Direzione 
Amministrativa  e nella bacheca è esposta la tabella con riferimento alla D.G.R. 45-4248 del 30 luglio 
2012 

Per gli Ospiti Privati l’importo della retta viene fissato al momento dell’ammissione in Struttura, 
secondo le tariffe stabilite in base alle condizioni fisiche e di salute dell’Ospite. 

Il cambiamento delle condizioni dell’Ospite nel corso della sua permanenza nella Struttura implica 
l’applicazione delle relative e specifiche tariffe in vigore. L’aggiornamento potrà essere anche 
introdotto a seguito di aumento dell’ ISTAT. 

FIGURE PROFESSIONALI 
• Direttore responsabile di Struttura 
• Medico responsabile sanitario 
• Coordinatore infermieristico 
• Infermieri 
• Operatori preposti all’assistenza diretta alla persona 
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• Referenti di nucleo 
• Terapisti della riabilitazione (Fisioterapisti, Psicologo) 
• Animatore 
• Addette alla Segreteria  
• Addetto alla manutenzione 
• Capo cuoco 
• Cuoco 
• Ausiliari cucina  
• Addetti alle pulizie 
• Parrucchiere 
• Podologo 

 
L’organigramma del personale e l'orario di servizio degli Operatori è portato a conoscenza degli Ospiti 
e dei loro Familiari attraverso lo schema di presenza affisso in bacheca. 

RAPPORTO CON L’AMBIENTE ESTERNO - ORARIO DI ACCESSO 
La Struttura Fonti San Rocco di Agliano Terme (AT) è una struttura aperta. L’accesso ai Parenti e ai 
Visitatori è consentito lungo tutto l'arco della giornata, viene consigliato l’accesso: 

dalle  09,00 alle  13,00 e dalle 15,00 alle 19,00. 

È altresì consentito ai Parenti di prestare assistenza al proprio congiunto solo in accordo con la 
Direzione Sanitaria.  

RAPPORTI TRA IL PERSONALE, GLI OSPITI E I FAMILIARI 
Personale dipendente 

Il Personale della Struttura Fonti San Rocco di Agliano Terme (AT) è al servizio degli Ospiti. Il Personale 
è tenuto ad agire nel rispetto dei diritti e dei desideri degli Ospiti, compatibilmente con le necessità di 
servizio programmate dalla Direzione della Struttura. 

RAPPORTI CON LA COMUNITA’ LOCALE 
La Residenza si propone tra le sue finalità l’integrazione tra le realtà del territorio e i cittadini della 
comunità, promuovendo momenti di confronto, aggregazione e collaborazione 

 
VOLONTARIATO 

La Residenza richiede e favorisce l’opera del Volontariato, nel rispetto delle esigenze espresse dagli 
Ospiti e si impegna ad agevolarne i contatti con gruppi e associazioni che possano tutelare i loro diritti.  
Si caratterizza principalmente nei seguenti interventi: 
 

• intrattenimento e supporto dell’attività di animazione 
• ascolto e conforto 
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RAPPORTO TRA LE PARTI 
Il rapporto giuridico che si instaurerà tra la Struttura Fonti San Rocco di Agliano Terme (AT) e l’Ospite 
è a tempo indeterminato o a tempo determinato, salvo disdetta tra le parti. 

Il rapporto inizia con l’accettazione della richiesta dell‘Ospite e/o del Rappresentante da parte della 
Direzione della Struttura e termina nei seguenti casi; 
 

• Disdetta scritta dall'Ospite indirizzata alla Direzione della Struttura con preavviso di trenta 
giorni. La camera deve essere lasciata libera entro la data indicata, salvo diversa pattuizione. 
L‘obbligo di pagamento del corrispettivo per le rette giornaliere è comprensivo di tutti gli oneri 
accessori, proseguirà sino al maggior termine, tra il periodo di trenta giorni di disdetta e 
l’effettiva data di dimissione. 

• Disdetta scritta e motivata dalla Direzione della Struttura inviata all’Ospite o al Rappresentante 
con preavviso di almeno trenta giorni. La camera deve essere lasciata libera nella data indicata 
per la dimissione. L'obbligo di pagamento del corrispettivo per le rette giornaliere comprensive 
di tutti gli oneri accessori proseguirà sino al momento dell’effettiva dimissione. 

• Decesso dell’Ospite. Sarà cura del Rappresentante dell'Ospite procedere all’esecuzione delle 
necessarie pratiche e mettere la Direzione della Struttura nelle condizioni di potere consegnare 
al più presto  gli effetti personali e quant’altro di proprietà del Defunto agli aventi diritto, i quali 
dovranno produrre la necessaria documentazione. 

• Dimissione dell’Ospite da parte della Direzione della Struttura causa gravi motivi. La Direzione 
della Struttura  può avviare tale procedura amministrativa per l‘Ospite che tiene una condotta 
gravemente incompatibile con la vita comunitaria; che commette ripetute e gravi infrazioni alle 
regole precedentemente esposte; che è moroso nei pagamenti della retta e dei servizi, o i cui 
parenti si comportino in modo inadeguato e contrario alle norme di vita comunitaria, come 
meglio specificato nel Contratto di Ospitalità. 

• In ogni altro caso previsto dalle leggi. 
 

FAMILIARI E VISITATORI 
La presenza di persone estranee all’organizzazione interna della Struttura, con il compito di far 
compagnia all’Ospite, va preventivamente concordata con la Direzione della Struttura. La stessa 
Struttura Fonti San Rocco di Agliano Terme (AT) è completamente estranea e qualsiasi rapporto con la 
persona che è chiamata a prestare compagnia all’Ospite. 

 
ATTIVITA’ D’INDIRIZZO E VERIFICA 

Attraverso strategie di miglioramento continuo la Struttura si propone di raggiungere alti livelli di 
competenza e flessibilità operativa per: 

• giungere alla miglior soddisfazione possibile degli Ospiti; 
• ottimizzare il processo operativo; 
• garantire la qualità del servizio erogato; 
• responsabilizzare, motivare e qualificare professionalmente il personale. 
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In un’ottica di "Miglioramento Continuo della Qualità", gli Ospiti e i frequentatori della Struttura hanno 
la possibilità di segnalare, tramite appositi questionari, eventuali suggerimenti per un miglioramento 
del servizio offerto. 
La Struttura si impegna: 
 

• a consegnare annualmente agli Ospiti e alle loro Famiglie un questionario di gradimento,  per 
monitorare costantemente la qualità dei servizi offerti; 

• a mettere e disposizione il modulo “Richieste Suggerimenti e reclami “ per poter segnalare 
eventuali considerazioni. 

• All’adozione di regole interne, per la prevenzione di eventuali disservizi in conformità con i 
Principi Fondamentali della Carta dei Servizi; 

• promuovere la formazione e il coinvolgimento degli operatori nella qualità. 
 

Al momento dell’ ingresso l’Ospite riceve un foglio in cui sono dichiarati gli impegni di Fonti San Rocco, 
la Carta dei servizi e il Decalogo del Diritti dell’Ospite. 

 
INFORMAZIONI E PARTECIPAZIONE 

La Struttura Fonti San Rocco si propone di offrire una completezza e dettagliata informazione agli 
Ospite ed ai Familiari. 
A tale proposito sono stati redatti: 

• Carta dei servizi  
• Regolamento interno 
• Libretto di accoglienza  

 
MODIFICHE E INTEGRAZIONI 

Qualsiasi modifica al Regolamento sarà effettuato in ottemperanza alle disposizioni legislative vigenti. 
L'Ospite o il Rappresentante è tenuto a firmare per presa visione le norme del Regolamento. 
 

Dato anagrafico Firma 

L’Ospite:    

Il Rappresentante:  

Il  Direttore di Fonti San Rocco:  

 
 
 
Agliano Terme, li ………………………………… 
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