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Regolamento della Residenza Santa Rita  

 

Art.1 PREMESSA  

La Residenza Santa Rita è una residenza destinata ad ospitare persone anziane autosufficienti e 

parzialmente autosufficienti di ambo i sessi, che non desiderino vivere in solitudine.  

Il Medico di riferimento della struttura visita periodicamente gli ospiti e benché sia reperibile ogni 

giorno, in caso di emergenza è prevista l’attivazione dei servizi di cura e assistenza sanitaria dei 

presidi territoriali quali la guardia medica e il 118. 

 

Art.2 CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE  

Di norma la persona in accoglimento presso la struttura è accompagnata da un familiare 

responsabile o da un garante, che faccia da riferimento per gli aspetti burocratici. 

All’atto dell’ingresso l’ospite e/o il suo garante sono tenuti a: 

a) firmare il contratto di soggiorno ed il presente regolamento per accettazione incondizionata; 

b) essere in possesso di documento di identità, tessera sanitaria, eventuale esenzione ticket, codice 

fiscale, certificazione del medico curante sullo stato di autosufficienza dell’ospite e terapia 

farmacologica siglata dallo stesso medico curante; 

c) versare la retta nei modi stabiliti; 

 

Art.3 CONTRATTO DI SOGGIORNO 

Il Contratto e il Regolamento regolano i rapporti tra la Residenza Santa Rita e l’ospite ed il suo 

garante come di seguito: 

SISTEMAZIONE 

Per un’adeguata assistenza e per la necessità di un regolare funzionamento dei servizi, la Residenza 

Santa Rita dispone che non vi sia promiscuità fra gli anziani di diverso sesso. 

La Direzione si riserva di spostare l’ospite in una stanza diversa da quello assegnata per comprovati 

motivi sanitario-logistici e di sicurezza e ove ciò sia richiesto dalle esigenze della vita comunitaria o 

dalle mutate condizioni fisiche dell’ospite medesimo. Su tali decisioni viene anche sentito il parere 

del medico di riferimento della struttura. 

L’ospite all’atto dell’ammissione ha a sua disposizione in camera un letto, un comodino e un 

armadio. 

L’ospite può usare in camera apparecchi audiovisivi purché non arrechino disturbo agli altri ospiti 

della Residenza. 

Con l’assegnazione della stanza l’ospite s’impegna a: osservare le regole d’igiene personale e 

dell’ambiente; non fumare nella stanza da letto; non gettare rifiuti, immondizie ed acqua dalle 

finestre; non vuotare nel water, bidet, vasca o lavabo qualsiasi materia grassa o di altra natura tale 

da otturare o nuocere al buono stato delle condutture; aver cura delle attrezzature ed arredamenti, 

rispettare le piante del giardino, segnalare all’amministrazione guasti e disservizi anche se causati 

dalla propria incuria; non asportare dalle sale da pranzo e dai locali comuni oggetti che costituiscono 

il corredo delle sale e dei locali stessi; rispettare la quiete degli altri ospiti. 



 
2 

 

VITTO 

Viene somministrato secondo il menu e la tabella dietetica approvati dalla Asl di competenza 

territoriale. 

La prima colazione viene servita dalle ore 7 alle 9,30 mentre il pranzo e la cena vengono serviti in 

sala pranzo rispettivamente alle ore 12 e alle ore 18. 

Bevande e cibi non possono essere trasportati dalla tavola alla camera, anche se in possesso di 

frigorifero. 

I pranzi e le cene dei visitatori debbono essere comunicati con preavviso alla Direzione. 

BIANCHERIA 

Il cambio della biancheria piana avverrà settimanalmente e qualora necessario. 

SERVIZI DI ASSISTENZA 

E’ assicurata l’assistenza diurna e notturna collettiva e qualora necessaria l’assistenza infermieristica 

particolare a pagamento. 

L’ospite è libero di mantenere il proprio medico di fiducia che lo può visitare nei locali della struttura, 

previa comunicazione alla Direzione. 

All’ospite viene comunque prospettata la possibilità di optare per il medico di riferimento della 

struttura e ciò in funzione di un maggiore coordinamento del piano di assistenza. 

Il medico è incondizionatamente autorizzato dall’ospite suo assistito e dal garante a richiedere 

qualora lo ritenesse necessario il ricovero urgente presso struttura ospedaliera attraverso il servizio 

del 118 previa comunicazione ai familiari. 

Sono assicurate anche la fornitura, la custodia, la distribuzione e quando necessaria la 

somministrazione di medicinali. 

Nessuno può tenere in camera medicinali senza l’autorizzazione del medico. 

 

Art.4 RETTA 

La retta comprende: la sistemazione, il vitto e la prestazione di vari servizi quali tra gli altri la 

possibilità di usufruire dell’assistenza medica e di quella religiosa. 

L’importo della retta vigente al momento dell’ingresso è soggetto a revisione annuale in base 

all’indice ISTAT sul costo della vita, aggiornamento di norma effettuato il 1° di Gennaio di ogni anno. 

L’adeguamento della retta avverrà anche in relazione alla variazione dei costi di gestione sulla base 

di appositi provvedimenti da adottarsi dall’Amministrazione. 

La retta verrà altresì modificata nel caso di cambiamenti delle condizioni fisiche dell’ospite che 

implichino un tipo di assistenza con un differente carico assistenziale. 

La retta subirà variazioni anche nel caso si rendessero necessarie, anche temporaneamente, speciali 

cure od un’assistenza maggiormente personalizzata sulla base di esigenze di natura individuale o per 

necessità terapeutiche, previa tempestiva comunicazione ai familiari. 

 

 

Art.5 CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

La retta viene corrisposta anticipatamente per rate mensili, la prima al momento dell’ammissione, 

quelle successive il giorno precedente alla scadenza della mensilità già corrisposta.  

Per la retta che non viene saldata entro i tre giorni dalla data di scadenza con bonifico o assegno, è 

richiesto il pagamento in contanti.   
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In caso di ritardato pagamento della retta, la Residenza Santa Rita S.r.l. avrà diritto di esigere il 

pagamento degli interessi legali ai sensi dell’art. 1248 del C.C. che saranno addebitati annualmente. 

In caso di insolvenza la Residenza si troverà costretta a provvedere direttamente al trasferimento 

dell’ospite presso la famiglia di provenienza o del garante addebitando essa i costi sostenuti, oltre 

l’insoluto.  

 

Art.6 INTERRUZIONI E RINUNCE 

6.1 In caso di abbreviazione della durata del contratto per volontà dell’ospite, sarà dovuto il mese in 

corso e la disdetta dovrà essere comunicata 15 giorni prima della fine del mese. 

6.2 In caso di interruzione del soggiorno per rinuncia o qualsiasi altra causa la retta ed i supplementi 

(vedi art. 4) del mese in corso non verranno rimborsati e la stanza dovrà essere liberata dalle cose 

dell’ospite che ne vietassero l’utilizzazione entro la fine del mese. 

6.3 In caso di ricovero d’urgenza dell’ospite, disposto dal medico curante, presso una struttura 

ospedaliera, il rapporto contrattuale non si esaurisce, ma continuerà e sarà, in caso di scadenza, 

automaticamente rinnovato sino a comunicazione contraria da parte dell’ospite o del suo garante e 

comunque sino allo sgombero totale dell’alloggio ed al pagamento delle spese in corso dell’eventuale 

insoluto. 

6.4 Nulla è dovuto in qualsiasi altro caso per mancata fruizione dei pasti.  

 

Art.7 DIMISSIONI DELL’OSPITE 

Le dimissioni dalla struttura possono avvenire con le seguenti modalità: 

a) su richiesta dell’ospite o dei familiari con il consenso dell’interessato. 

b) su provvedimento del Responsabile in qualsiasi momento per accertata incompatibilità dell’ospite 

alla vita comunitaria e alle regole di convivenza oppure in casi di particolare e documentata gravità. 

Altresì sono previste le dimissioni nel caso si rendesse necessaria un’assistenza sanitaria particolare 

e di conseguenza il trasferimento in altra struttura adeguata alle esigenze assistenziali dell’ospite. 

 

Art.8 PRENOTAZIONI 

Le prenotazioni sono valide dal ricevimento di un deposito di conferma pari al 50% di una mensilità. 

Per le disdette comunicate 30 giorni antecedenti l’ingresso verrà restituita il 75% della caparra; per 

le disdette comunicate 15 gg antecedenti l’ingresso verrà restituita il 50% della caparra. 

Nel caso il prenotante si presenti dopo la data concordata e comunque non oltre il settimo giorno, il 

pagamento della retta decorrerà dal giorno concordato all’atto della prenotazione. 

 

Art.9 DANNI 

Eventuali risarcimenti per danni di modesta entità di qualsiasi natura, causati per qualunque motivo 

o circostanza dall’ospite, saranno addebitati in occasione del primo regolamento dei conti. Per danni 

che vadano al di là della normalità, valgono le norme di legge. 

 

Art.10 VALORI 

La Residenza non risponde dei valori e dei preziosi in quanto non esiste un servizio di custodia. 

 

Art.11 COMPORTAMENTO DEGLI OSPITI NELLA RESIDENZA 

Nella Residenza vale la regola della assoluta libertà individuale nel rispetto della libertà degli altri 

ospiti. 



 
4 

La Residenza non può adottare misure coercitive e limitanti la libertà personale dell’Ospite: pertanto 

l’allontanamento spontaneo, cadute accidentali, comportamenti lesivi volontari od involontari nei 

propri confronti e nei confronti di altri ospiti, del personale o di visitatori occasionali, improprio uso 

di attrezzature ed impianti, ecc. non comportano alcuna responsabilità della struttura ma l’Ospite 

e/o il Garante/i ne risponderanno personalmente. 

Gli ospiti impronteranno i loro rapporti al massimo rispetto ed alla reciproca comprensione, 

collaborazione e solidarietà, in un comportamento dignitoso anche nel linguaggio e nelle espressioni. 

Nel caso che il comportamento dell’ospite dovesse turbare direttamente o indirettamente il normale 

pacifico andamento della vita comunitaria e a nulla siano valsi ripetuti avvertimenti, il soggiorno 

dell’ospite dovrà essere sospeso. Se ne darà comunicazione alla famiglia e al garante che dovrà 

provvedere al trasferimento dell’ospite entro tre giorni dalla richiesta o secondo i tempi e i modi che 

saranno necessari e concordati.   

E’ stabilito che l’ospite si sottoponga a doccia almeno una volta a settimana salvo cause di forza 

maggiore. Il rifiuto da parte dell’ospite comporta automaticamente l’allontanamento dalla struttura. 

 

Art.12 RAPPORTI CON IL PERSONALE 

L’ospite deve mantenere con il personale operante nella Residenza rapporti di reciproco rispetto e 

comprensione, segnalando eventuali inadempienze all’Amministrazione. 

L’ospite non può pretendere trattamenti e prestazioni non previste dal normale programma di 

servizio evitando, per sollecitarne i favori, di elargire mance al personale al quale peraltro è fatto 

espresso divieto di accettarle. 

 

Art.13 RAPPORTI CON L’AMBIENTE ESTERNO 

I rapporti dell’ospite con l’ambiente esterno sono favoriti al fine di mantenere i contatti con 

l’ambiente di provenienza e, nello stesso tempo, integrarsi nel nuovo ambiente di residenza. L’ospite 

è libero di ricevere visite da familiari e amici dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 18, anche nella 

propria camera ma non più di due persone alla volta. 

L’ospite può uscire quando lo ritiene opportuno fatto salvo l’obbligo di comunicazione alla Direzione e 

in ogni caso ricevuto il consenso dei familiari o del garante. 

 

Art.14) FORNITURA DI ALIMENTI, BEVANDE, MEDICINALI, PRESIDI… 

Nulla può essere consegnato all’ospite senza il parere favorevole della Direzione, per ovvi motivi di 

igiene e sicurezza. L’eventuale trasgressore risponderà dei danni arrecati. 

E’ vietato introdurre da parte dei familiari farmaci di qualsiasi tipo che non siano stati prescritti dal 

medico curante dell’ospite. 

 

Art.15 PRESTAZIONE DI SERVIZI ESCLUSIVI (AD PERSONAM) 

E’ possibile godere in esclusiva, in orario stabilito, dei servizi di medici, infermieri, assistenti ed 

accompagnatori. Il compenso per tali prestazioni deve essere concordato prima del loro utilizzo e in 

ogni caso l’utilizzo di fatto significa accettazione delle tariffe in vigore. 

 

Art.16 RECLAMI 

Le lamentele di qualsiasi tipo possono essere rappresentate alla Direzione. 
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Art.17 MODIFICAZIONI DELLO STATO DI AUTOSUFFICIENZA  

E’ stabilito che qualora sopravvenga un cambiamento delle condizioni dell’ospite da autosufficiente a 

non autosufficiente, la Direzione in accordo con l’ospite e/o i familiari ne darà segnalazione alla 

A.S.L. di competenza territoriale, così come previsto dal protocollo d’intesa fra Regione Lazio, 

Provincia e Comune di Roma del 2 aprile 2007, che adotterà i provvedimenti del caso. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Residenza Santa Rita S.r.l. 
Via di Tor Cervara 114, 00155 Roma 

C.C.I.A.A. di Roma R.E.A. n°1045168 
C. Fiscale/P. Iva: 07626041003 

Tel. 06/22796857 – Mail: info@residenzasantarita.it 

 


