
CASA LEONARDO
REGOLAMENTO RSA

Al fine di tutelare i propri utenti e di salvaguardare la libertà di ognuno la Comunità stabilisce
alcune basilari regole di convivenza.
Nel fissare tali regole Essa intende valorizzare gli stili di vita e le abitudini degli anziani, nella 
consapevolezza che ciascun individuo è diverso dagli altri e manifesta bisogni ed aspettative 
differenti.
Imparare a vivere in Comunità ad una certa età non è cosa facile e scontata: pertanto è 
fondamentale che i livelli di conflittualità con gli altri utenti, con il Servizio e a volte con gli stessi 
familiari, siano evidenti e  riconducibili a standard accettabili.
La Comunità di per sé ha bisogno di tali regole.
Il presente regolamento sarà consegnato in copia a ciascun utente al momento dell’ammissione, e 
sarà altresì depositato presso la Direzione della struttura per la consultazione da parte del 
personale ed eventuali interessati.

TITOLO I: AMMISSIONI E DIMISSIONI DEGLI OSPITI
Art. 1 - Tipologia dell’utenza
Casa Leonardo svolge la propria attività nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria a favore
di  persone  anziane  autosufficiente,  parzialmente  autosufficienti  e,  solo  per  brevi  periodi,  non
autosufficienti. Presso la RSA possono essere accolte persone di ambo i sessi, di norma con più di
65 anni.

Art. 2 - Domanda di ammissione
La domanda di ammissione deve essere compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dall’interessato
e/o  da  una  persona  di  riferimento.  Nelle  situazioni  in  cui  è  presente  il  decreto  di  nomina  di
Amministratore di sostegno o del Tutore, è sufficiente apporre una sola firma da parte della persona
designata dal Tribunale, allegando alla domanda di ammissione copia del decreto. 
Alla domanda devono essere allegate:
- certificazione medica da compilarsi a cura del medico curante;
- assenso dell’interessato o dalla persona di riferimento per il trattamento dei dati;
Va altresì  allegata  la documentazione amministrativa richiesta,  come indicato nella domanda di
ammissione.

Art. 3 - Accettazione delle domande
Non possono essere accettate domande incomplete rispetto alla documentazione e prive delle firme
richieste. 
Il  Responsabile  della  struttura,  unitamente  all’equipe  sanitaria  ed  educativa  valuta  la  domanda
completa ed esprime parere circa l’ammissibilità dell’accoglienza in RSA.



L’accettazione  definitiva  deve  intendersi  comunque  subordinata  alla  visita  di  idoneità  condotta
presso  la  struttura  tesa  ad  accertare  che  non sussistano  cause  di  esclusione  dal  punto  di  vista
medico, terapeutico e/o assistenziale.
Tenendo  conto  di  quanto  possibile  delle  preferenze  indicate  dall’ospite  o  dai  suoi  famigliari,
secondo le esigenze della RSA la Direzione assegnerà un posto letto, che potrà essere suscettibile di
eventuali future variazioni.

Art. 4 – Impegno al pagamento degli oneri di ingresso e della retta di degenza
Al momento dell’ingresso, l’interessato e/o le persone di riferimento, sottoscriveranno l’impegno
per il pagamento degli oneri di ingresso e permanenza.

Art. 5 – Ricoveri temporanei
Il ricovero temporaneo, può avere una durata minima di 30 giorni e massima di 90 giorni; il periodo
di  permanenza  presso  la  struttura  deve  essere  concordato  con  la  Direzione  al  momento  della
presentazione della domanda di accoglienza.
A  garanzia  del  mantenimento  del  posto,  il  familiare  di  riferimento  è  tenuto  a  versare
anticipatamente l’intera retta per i ricoveri di durata inferiore ad un mese; per ricoveri superiori ad
un mese è dovuto il versamento anticipato di una intera mensilità.
Tale quota all’ingresso dell’aspirante Ospite in RSA sarà scalata dalla quota mensile; in caso di
mancato Ricovero, quanto anticipato sarà trattenuto dalla Struttura.
Alla  presentazione  della  domanda  il  familiare  di  riferimento  sottoscrive  altresì  un  impegno  al
pagamento delle quote mensili calcolate dalla data di ingresso.
Per i “ricoveri temporanei” le dimissioni volontarie anticipate, il passaggio a un ricovero a tempo
indeterminato o il decesso dell’Ospite non comportano nessuna riduzione della/e quota/e mensile/i
versate all’ingresso.
In  caso  di  ricovero  ospedaliero  dell’Ospite  valgono  le  norme  di  cui  all’art.  10  del  presente
regolamento.
L’aggravamento  delle  condizioni  di  salute  e  dei  bisogni  sanitari  e  assistenziali  dell’Ospite,  che
dovessero  manifestarsi  durante  il  ricovero  in  RSA,  non  impegnano  la  struttura,  al  termine  del
periodo di permanenza concordato, al passaggio in un letto di ricovero a tempo indeterminato.
La struttura si riserva in caso di aggravamento dell’ospite a chiedere un supporto assistenziale ai
familiari di riferimento.

Art. 6 - Lista di attesa
Nel caso di incapacità della struttura di accogliere nuovi ospiti, è possibile iscrivere la domanda in
una lista d’attesa.
La  graduatoria  delle  domande  è  compilata  dalla  direzione,  e  secondo  criteri  determinati  dalla
direzione medesima a suo insindacabile giudizio.

Art. 7 – Ingresso posticipato o anticipato
Per i ricoveri temporanei, in caso di ingresso posticipato o anticipato, è dovuta comunque la quota
intera per tutto il periodo per cui è stato riservato il posto.

TITOLO II : EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI E CORRISPETTIVI
Art. 8 - Servizi erogati
Casa Leonardo fornisce assistenza il più possibile adeguata ai bisogni dell’anziano.
In particolare garantisce i seguenti servizi:
- Assistenza socio-assistenziale 24 ore al giorno
- Attività socio-assistenziale;
- Fisioterapia e consulenza fisiatrica 



- Animazione;
- Psicomotricità (su richiesta);
- Consulenza psicologica (su richiesta);
- Ristorazione;
- Lavanderia;
- Assistenza religiosa;
- Parrucchiere  (su richiesta solo in caso di taglio )
-Pedicure ( escluso situazioni valutabili da un podologo)
- Trasporto e accompagnamento per visite  (su richiesta).
-Segretariato sociale (su richiesta)

Il personale della RSA non è abilitato a somministrare farmaci di propria iniziativa. I familiari sono
tenuti a comunicare alla direzione, prima dell’ingresso dell’ospite in RSA, le terapie farmacologiche
cui questi deve sottoporsi, nonché ogni eventuale successiva variazione. L’assunzione dei farmaci
avverrà per auto somministrazione dell’anziano, sotto controllo dell’operatore.
Le spese di acquisto dei farmaci sono a carico dell’utente. 
Per una descrizione dettagliata dei servizi erogati si rimanda alla “Carta dei Servizi”.

Art. 9 – Diritto d'informazione
L’ospite ha diritto ad ottenere informazioni sulle proprie condizioni di salute e sulle prestazioni
assistenziali e sanitarie a lui dirette, con linguaggio comprensibile, semplice e chiaro.
In caso d’incapacità dell’ospite tali informazioni devono essere rese al parente di riferimento 
indicato nella domanda di ammissione.

Art. 10 - Retta di degenza
La misura della retta giornaliera è deliberata dalla Direzione in rapporto al costo delle prestazioni
rese. Annualmente è previsto l’adeguamento delle rette.
Le persone che si impegnano al  pagamento della retta  sono tenute a sottoscrivere,  al  momento
dell’ingresso,  una  regolare  impegnativa  di  pagamento  per  le  rette,  che  devono  essere  versate
mensilmente entro i primi 5 giorni di ogni mese. E’ richiesta la firma di chi si impegna in solido,
oltre che la firma di chi si impegna al pagamento. Eventuali ulteriori deroghe a tale criterio, oltre a
quanto previsto al precedente art.2, saranno valutate dalla direzione. 
Per gli Ospiti assistiti a carico di Comuni e di altri Enti pubblici, l’impegnativa di pagamento per le
rette dovrà essere trasmessa direttamente da questi ultimi. 
Il mancato pagamento della retta per due mensilità consecutive, senza comunicazione alla Direzione
e accettazione da parte della stessa, comporterà la risoluzione del contratto; per la tutela dell’Ospite
in dimissione sarà dato congruo preavviso ai familiari.
La retta comprende le seguenti prestazioni:
a) assistenza e ospitalità di tipo alberghiero in camera ammobiliata e godimento dei normali servizi
complementari (luce, riscaldamento, aria condizionata, ecc.):
b) servizio ristorazione conforme alle esigenze dietetiche dell’Ospite;
c) servizi di animazione e intrattenimento ricreativo degli Ospiti;
d) servizio di lavanderia indumenti Ospiti;
Le spese per farmaci ,pannolini, esami, indagini radiologiche, protesi, cinti, occhiali, ecc., nonché
per visite specialistiche ed interventi chirurgici e trasporto con ambulanza sono escluse dalla retta.
Su richiesta motivata dei familiari di Ospiti in condizioni di necessità e su conforme parere medico,
la Direzione, può autorizzare una particolare assistenza infermieristica o socio-assistenziale da parte
di Personale non dipendente della RSA; resta inteso che la spesa è a totale carico della famiglia.
In caso di ricovero ospedaliero o uscita temporanea volontaria dell’Ospite, il posto letto può essere
conservato, fermo restando il pagamento della retta nella misura del 100%.



In caso di ricovero ospedaliero l’eventuale assistenza presso l’ospedale non è a carico della RSA,ma
può essere organizzata dalla struttura stessa.
Per eventuali  dimissioni  da parte  della  RSA o decesso dell’Ospite  la  retta  dovrà essere versata
comprendendo il terzo giorno successivo a quello della liberazione del letto.
Le dimissioni volontarie  dell’Ospite comportano comunque il  pagamento della retta per l’intero
mese, ancorché iniziato da un solo giorno.

Art. 11 – Cauzione / acconto
Al momento  dell’ingresso  a  tempo  indeterminato  l’interessato  e/o  le  persone  di  riferimento  (o
l’Ente pubblico che emette l’impegnativa di pagamento) sono tenuti a versare una cauzione pari a
30 gg. di retta.
La cauzione sarà interamente restituita entro 40 giorni se tutti i pagamenti risultano in regola, al
termine del servizio.

Art. 12 –  Deposito valori
La Comunità non si assume responsabilità alcuna per i valori conservati personalmente dagli ospiti 
nelle loro stanze e non riportati nella lista redatta al momento dell'ingresso. Si sconsiglia di portare 
in struttura denaro ,gioielli di valore o di altro pregio.
Su richiesta ed autorizzazione scritta dell'ospite o dei familiari per la Comunità è possibile svolgere 
funzioni di depositario.

Art. 13 - Altri servizi
A richiesta  degli  Ospiti  possono essere  effettuati  altri  servizi  o  prestazioni  (  uscite  esterne  per
compere, cene etc..) compatibili con le finalità della RSA e salvo rimborso dell’eventuale spesa da
parte degli Ospiti medesimi.

Art. 14 – Visite e presenza dei familiari
Le visite dei parenti e/o conoscenti sono consentite nel rispetto negli orari stabiliti dalla Direzione.
Ai fini di una corretta assistenza all’Ospite, si fa obbligo ai sig.ri familiari e/o persone di riferimento
di comunicare alla Direzione appuntamenti e visite in struttura con l’Ospite di medici specialisti e/o
consulenti diversi. 

Art. 15 – Rapporti fra Utenti, parenti e personale della Comunità Alloggio
I rapporti fra gli Utenti, i parenti e il personale della Comunità Alloggio devono essere improntati al
reciproco rispetto e comprensione.
Gli Utenti sono invitati, compatibilmente con le proprie condizioni fisiche e mentali, a collaborare 
al fine di curare la propria immagine personale in tutti gli aspetti, sia per la qualità della propria vita
sia per rispetto verso gli altri.
Per una serena e tranquilla convivenza l’Utente, compatibilmente con le proprie condizioni fisiche e
mentali, e i visitatori si impegnano ad osservare le seguenti norme:
- tenere un comportamento corretto e dignitoso verso gli altri;
- non usare in camera apparecchi da riscaldamento, condizionamento o cottura, ferri da stiro o altre 
apparecchiature similari;
- non arrecare disturbo con atti o rumori molesti o utilizzando apparecchi rumorosi;
- non gettare acqua, immondizie o altro al di fuori degli appositi siti;
- non vuotare nei sanitari materiali che possano otturarli;
- non fumare nei locali interni



-non consegnare cibo (caramelle ,dolci,farmaci etc..) agli utenti senza il consenso della Direzione-
- non depositare o nascondere  cibo nei mobili del proprio familiare
-non entrare nei locali non autorizzati quali cucina e ufficio
-non andare nelle stanze di altri utenti
-non uscire con il proprio familiare senza aver preavvisato la Struttura
-non divulgare notizie o informazioni su utenti e personale

Art. 16 - Volontariato
La RSA promuove la partecipazione e la presenza nella struttura di volontari singoli o associati al
fine di supportare e favorire le attività ricreative e socializzanti.

TITOLO III - DIMISSIONI
Art. 17 – Dimissioni volontarie e inidoneità dell’Ospite
Eventuali dimissioni dalla struttura, su richiesta dell’interessato e/o dei familiari o su proposta del
medico curante per sopraggiunta inidoneità  dell’Ospite  alla  permanenza presso la  RSA, devono
essere formalizzate con nota scritta indirizzata alla direzione.

Art. 18 - Decesso Ospiti
In caso di decesso dell’Ospite, la scelta e il conferimento dell’incarico alle imprese funebri e le
relative  spese  funerarie,  secondo  la  normativa  vigente,  sono  a  carico  delle  persone  fisiche  o
giuridiche obbligate a provvedere.


