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CASA DI RIPOSO “VILLA FUCINI”
Via Renato Fucini, 37
00010 Fonte Nuova (Rm)
Tel/fax 06.9059403
Cell. 348/2644439

REGOLAMENTO INTERNO
la Casa di Riposo VILLA FUCINI, creata per ospitare gli anziani, è gestita dalla San Francesco SRL la
quale richiede (quale requisito primario) reciproca comprensione ed educazione da parte degli ospiti,
indispensabili per il vivere civile. Ciò al fine di consentire che la convivenza avvenga in un clima di
fraternità e serenità. Anche per la responsabilità civile che la SAN FRANCESCO SRL si assume, è
necessario il rispetto delle norme che in appresso si specificano:
1) Per essere ospitati è necessario inoltrare la domanda alla Direzione della Casa di Riposo “VILLA
FUCINI “ redatta su apposito modello, presentandosi personalmente insieme ai familiari per un
colloquio informativo (non si fornisce alcuna informazione per telefono).
2) Il responsabile della Casa di Riposo “VILLA FUCINI”, dopo il suddetto colloquio, inviterà la
persona interessata a presentarsi non appena ci sarà la disponibilità per poterla accogliere nella
struttura.
3) L’ospite, per essere ammesso nella struttura, dovrà preventivamente produrre un certificato medico
che attesta l’esenzione da malattie infettive .
4) Prima di entrare a far parte della struttura l’ospite, oppure i familiari sono tenuti a: concordare la
data in cui l’interessato sarà accolto nella struttura; ad indicare nella sua scheda personale, oltre ai
propri dati anagrafici, nomi ed indirizzi dei suoi familiari o conoscenti ai quali la Direzione della
“VILLA FUCINI” si potrà rivolgere in caso di necessità.
5) Trascorso un breve lasso di tempo che dovrà risultare positivo, la Direzione darà il benestare per la
definitiva permanenza dell’ospite presso la struttura.
6) La Direzione della affida il “VILLA FUCINI” controllo sanitario generale della struttura ad un
medico di fiducia. Gli ospiti però, se lo desiderano, possono chiedere le prestazioni del proprio ente
assistenziale oppure del medico personale.
7) Le cure e l’assistenza per indisposizioni di carattere lieve e di breve durata vengono prestate agli
ospiti che ne abbisognano nelle stanze loro assegnate. In caso di malattie acute od infettive o
quando si rendessero necessarie cure specializzate, l’ospite, su ordine del medico curante ed
accompagnato dai familiari (salvo per i casi d’urgenza), viene trasportato ed affidato alle cure
dell’ospedale ed in seguito trasferito in centri specializzati per i non autosufficienti. Tutte le spese
relative sono a carico dell’ospite o di chi per esso.
8) La Direzione della “VILLA FUCINI “si assume l’obbligo di: chiamare, in caso di necessità, il
medico dell’ospite; prestare allo stesso, su prescrizione del medico le sue cure necessarie; avvisare i
familiari indicati nella scheda personale in caso di pericolo di vita o di gravi infermità che
richiedono provvedimenti urgenti.
9) Tutti i medicinali e le spese per esami clinici di qualsiasi natura, nonché le visite mediche
straordinarie sono a carico dell’ospite.
10) L graduale decadenza fisica non viene considerata malattia a meno che una particolare alienazione
mentale o condizioni psichiche anormali turbino la tranquillità della convivenza degli ospiti della
struttura.
11) L’ospite ha diritto a visite mediche settimanali o quindicinali, a giudizio del medico e secondo le sue
condizioni di salute.
12) La Direzione della “VILLA FUCINI “si ritiene esclusa da qualsiasi responsabilità per eventuali
inconvenienti che potrebbero colpire l’ospite a seguito dell’uso di farmaci o medicamenti non
prescritti dal medico.

13) Il pagamento della retta deve essere corrisposto mensilmente in anticipo: non sono consentiti
ritardi nei pagamenti.
14) La retta iniziale può essere modificata in relazione alle condizioni degli ospiti ed alla variazione del
costo della vita.
15) Nella retta sono compresi: il vitto e l’alloggio (salvo diversi accordi).
16) Le assenze, siano brevi o prolungate, non danno diritto ad alcuna riduzione della retta
mensile.
17) Gli ospiti sono tenuti a:
• tenere un comportamento corretto e dignitoso;
• ad osservare le regole d’igiene e di cura personale;
• a fare buon uso di tutto ciò che la Casa di Riposo mette a disposizione evitando qualsiasi
danno;
• a non fumare nei luoghi di uso comune;
• a osservare gli orari stabiliti dalla Direzione;
• a comunicare, in caso di assenza prolungata, il nuovo recapito e a consegnare la chiave della
propria stanza al responsabile;
• a rivolgere, esclusivamente alla Direzione, particolari richieste o eventuali lagnanze;
• a chiudere la porta della propria stanza senza lasciare la chiave inserita nella serratura in
modo che, in caso di bisogno, si possa facilmente aprire la porta dall’esterno.
18) In caso di condotta reprensibile e di grave disturbo agli altri, la Direzione ha la facoltà di
dimettere l’ospite con preavviso di gg 15.
19) L’ospite, sotto la propria responsabilità, può uscire e rientrare liberamente purchè rispetti gli orari
dei pasti e della chiusura serale che sono stabiliti dalla Direzione. In caso di uscita lo stesso
consegnerà al responsabile la chiave della propria stanza.
20) La Direzione accetta la dimissione dell’ospite con il preavviso di gg 15. Il ritardato preavviso
comporta l’intero pagamento della retta mensile successiva. La comunicazione dovrà essere
fatta per iscritto.
21) La Direzione non risponde di eventuali ammanchi di denaro o di oggetti preziosi lasciati
incustoditi.
22) E’ concesso all’ospite di arredare la stanza a lui assegnata con quadri ed altro, dopo un
preventivo accordo con la Direzione.
23) Non è consentito apportare modifiche agli impianti luce, riscaldamento e TV e altresì cambiare
lampade e lampadari, usare stufe e fornelli di nessun genere.
24) Nella stanza a lui assegnata l’ospite non può dare ospitalità a persone estranee, tantomeno ai propri
familiari a meno che non si tratti di assisterlo in caso di malattia.
25) Nella somministrazione del vitto, la Direzione terrà conto delle esigenze diabetiche dell’ospite,
prescritte dal medico.
26) La Direzione si riserva il diritto di apportare modifiche al presente regolamento.
27) Ciò che non è contemplato nel presente regolamento, si intende integrato dalle norme generali di
una vita in comune.
28) In caso di decesso dell’ospite, i parenti e le persone garanti dello stesso debbono preoccuparsi per
l’ultima assistenza e delle esequie.
29) Le rette o somme versate a titolo di prenotazione non saranno restituite.
Fonte Nuova lì ,

Per presa visione
_____________________

LA DIREZIONE

