
Don Pasquino Borghi
20

23



DON PASQUINO
BORGHI

Via GB Venturi, n. 136 
42021 Bibbiano (RE)

Tel 0522 1753240
E-mail: casadonborghi@coopsai.it

2023



3

1. Presentazione della Carta dei Servizi
La Carta dei Servizi è lo strumento redatto dal gestore dei servizi 
(la Cooperativa Sociale CoopSAI) che garantisce la trasparenza 
dell'operatività e della gestione delle risorse umane ed economiche.  
Offre quindi un vero e proprio strumento di monitoraggio della qualità 
erogata.

La Carta dei Servizi è uno strumento dinamico, sottoposto a verifica 
periodiche e revisionato ogni qual volta sia necessario ed è a disposizione 
dell’utenza presso il servizio che informa il cittadino/utente sui servizi offerti nei 
centri sulle modalità per accedervi, impegna COOPSAI a garantire l’erogazione 
dei servizi e delle prestazioni a determinati livelli di qualità, indica i diritti e i 
doveri del cittadino/utente, facilita una maggiore comprensione del servizio 
da parte del cittadino/utente, nonché di uffici, enti, istituzioni, organizzazioni 
del privato sociale, associazioni di volontariato, sindacati e chiunque opera nel 
settore dei servizi ai soggetti non autosufficienti.

2. Presentazione Ente Gestore
La Cooperativa Sociale S.A.I. “Servizi Assistenziali Integrati” nasce a Reggio 
Emilia nel 1988 e sviluppa la sua attività specializzandosi nei servizi socio 
sanitari per anziani.

In questo trentennio di attività la cooperativa ha conseguito un sensibile 
sviluppo con aumento sia del numero di soci lavoratori sia del fatturato, 
diventando così una importante realtà del mondo della cooperazione sociale.

Casa “Don Pasquino Borghi” è associata a Fe.Di.S.A.

Fe.Di.S.A. (Federazione Diocesana Servizi agli Anziani) è l’Associazione costituita 
dalle parrocchie che promuovono servizi socioassistenziali a persone in 
stato di bisogno, con il favore della Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla e la 
collaborazione dell’Unione Provinciale delle Cooperative, nella quale ha posto 
la propria sede operativa. 

3. Principi Fondamentali
La Mission di Casa Don Pasquino Borghi è quella di rendere la vita degli 
ospiti all’interno della struttura quanto più simile a quella condotta 
nel proprio ambiente familiare, un ambiente confortevole e stimolante 
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nel rispetto dell’autonomia individuale, favorendo la partecipazione 
degli ospiti e dei loro congiunti alla vita della struttura e garantendo il 
collegamento con i servizi del territorio.

Il Servizio, nella presa in carico dei propri anziani, fonda i suoi principi 
nel rispetto dei seguenti Valori:

 » Rispetto: della storia, delle abitudini e dei ritmi di vita. Rispetto del genere, 
delle idee e della religione. Andare oltre i deficit e cercare sempre di vedere 
la persona.

 » Passione: Amore per le persone e il lavoro di cura, amore per la 
conoscenza e la formazione. Inclinazione e forte interesse per la fragilità, 
partecipazione alla vita e alle emozioni delle persone.

 » Accoglienza: Disponibilità a capire le ansie, le preoccupazioni, le 
necessità delle persone sin dal momento dell’inserimento nel servizio. 
Allestire ambienti di vita domestici e personalizzati.

 » Integrazione: Essere parte di un sistema di relazioni con il territorio, 
sviluppare cultura e socialità attorno ai temi dell’assistenza e 
dell’inclusione. Informazione e coinvolgimento della comunità. Creazione di 
luoghi di aggregazione e di vita comunitaria dove ogni suo membro possa 
sentirsi parte del territorio che lo circonda.

 » Professionalità: Apprendimento continuo a sostegno del benessere 
e della qualità della vita, competenze tecniche e relazionali, affidabilità 
nel rispetto degli obiettivi e degli impegni presi, capacità di progettare, 
organizzare e gestire progetti assistenziali.

 » Benessere: Qualità degli interventi assistenziali e sanitari, sostegno alle 
autonomie ancora presenti, qualità dell’alimentazione e confort degli 
ambienti. Operosità e impiego del tempo. Accompagnamento e cura fino 
all’ultimo respiro.

 » Ascolto: Attenzione ai bisogni e ai diritti ma anche alle aspettative e ai 
desideri delle persone, delle comunità, dei committenti pubblici o privati. 
Cambiare prospettiva: pensare attraverso il punto di vista delle persone di 
cui ci prendiamo cura.

4. Ricettività e Accreditamenti
“Casa Don Pasquino Borghu” ha una recettività di 24 posti, di cui 11 di 
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CRA per persone non autosufficienti, 13 di casa di riposo per persone 
autosufficienti o lievemente non autosufficienti.

E’ autorizzata al funzionamento con Determina n. 192 del 9 Dicembre 2020 del 
Servizio Sociale Territoriale di Bibbiano, Canossa e San Polo d’Enza.

5. Collocazione Geografica
 La struttura è ubicata in Via G.B. Venturi 136 a Bibbiano 
(RE), vicino alla Parrocchia di Santa Maria Assunta.  

La struttura è situata in una zona estremamente centrale al paese ed allo 
stesso tempo protetta e non trafficata, la posizione è estremamente buona 
per coloro i quali hanno l’esigenza di spostarsi e di fruire dei servizi del paese 
stesso.

6. Descrizione della Struttura
Casa “Don Pasquino Borghi” si sviluppa su tre piani, il piano terra è occupato 
dagli spazi comuni, cucina, sala da pranzo, palestra, ambulatori e da una 
camera con 2 posti letto di CRA, al primo piano ci sono le stanze di degenza 
per 9 posti letto di CRA e al secondo piano sono situati 13 posti letto di casa di 
riposo.

La struttura dispone di 10 camere, di cui:

 » 4 doppie con bagno in camera.
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 » 2 triple con bagno in corridoio

 » 3 triple con bagno in camera

 » 1 singola con bagno in corridoio

Le stanze sono luminose ampie e ben arredate.
La struttura è circondata da un ampio giardino dove gli anziani possono 
trascorrere piacevolmente i loro momenti di tempo libero in una atmosfera 
silenziosa e tranquilla.

La struttura è situata in una zona centrale del paese ma nel contempo 
protetta e non trafficata, la posizione è ottima per coloro i quali hanno 
l’esigenza di spostarsi e di fruire dei servizi del paese stesso.

7. Modalità d’Accesso
  7.1.  LA LISTA D’ATTESA
La procedura per la gestione della lista d’attesa degli ingressi definisce 
l’ordine di ammissione in struttura rispetto alle seguenti priorità di 
prenotazione:

Comune di Residenza:

 » Residenti del comune di Bibbiano

 » Residenti di altri Distretti della Provincia o fuori Provincia

  Caratteristiche dell’ospite adeguate ai parametri della struttura:

 » Anziani oltre di 65 anni di età o più in condizioni di non autosufficienza per i 
quali diventa impossibile e rischioso il mantenimento degli stessi nei propri 
ambienti di vita,

 » Anziani oltre di 65 anni di età o più in condizioni di parziale autosufficienza 
fisica che per vari motivi cerchino un ambiente socializzante che gli 
fornisca l’assistenza necessaria,

 » Anziani oltre di 65 anni di età o più in condizioni di autosufficienza fisica 
che per vari motivi cerchino un ambiente socializzante che gli fornisca 
l’assistenza necessaria.

L’ospite che entra su un posto di Casa di Riposo, in caso di aggravamento, 
sarà informato dalla direzione, tramite comunicazione scritta, della necessità 
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di essere spostato su un posto di CRA, altrimenti dovrà’ essere dimesso entro 
un tempo ragionevole (15/30giorni) finche’ venga reperita una struttura 
idonea. 

In caso di aggravamento temporaneo la casa si impegna a garantire 
un’assistenza infermieristica adeguata in relazione alle condizioni di 
salute e a quanto previsto nel PAI.

 7.2. L’INGRESSO

L’ammissione degli Ospiti nella struttura avviene previo colloquio 
conoscitivo con i responsabili della struttura, durante il quale vengono 
raccolte informazioni dettagliate sulle condizioni socio-sanitarie-
assistenziali dell’Ospite e descritte le norme di gestione della struttura.

La Direzione consiglia di entrare in struttura preferibilmente tra le ore 
09.00 e le 11.00, al fine di garantire all’Ospite una migliore accoglienza.

Nella stessa giornata di ingresso Ospite e familiari devono rivolgersi alla 
Direzione per compiere le formalità burocratiche e amministrative.

 7.3. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

L’Ospite deve essere in possesso dei seguenti documenti: 

 » Documento di riconoscimento (carta d’identità)

 » Tessera sanitaria

 » Codice fiscale

 » Copia delle cartelle cliniche di ricoveri effettuati presso strutture 
ospedaliere o case di cura (lettere di dimissioni, esami di laboratorio, 
raggi)

 » Certificato del medico curante in cui sia attestata l’attuale situazione 
sanitaria

 » Terapia farmacologica scritta dal proprio medico curante

 » Nominativo del medico di famiglia, numeri telefonici e orari di visita 
ambulatoriale

 » Nominativi dei familiari e relativi recapiti telefonici

Per un miglior soggiorno si consiglia di portare gli effetti personali 
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occorrenti agli Ospiti, nonché capi d’abbigliamento confortevole per 
poter partecipare alle attività diurne che si svolgono in struttura.

 7.4. DIMISSIONE

L’eventuale dimissione dell’Ospite per il rientro alla propria abitazione o 
per il trasferimento ad altra struttura o altro, deve essere segnalato per 
iscritto almeno con 15 giorni di anticipo.

La dimissione volontaria dell’Ospite, comunicata al coordinatore della struttura 
senza preavviso, comporterà l’addebito della retta giornaliera decurtata del 
20% moltiplicata per l’intero periodo di mancato preavviso (15 giorni).

 7.5.  ORARI DI VISITA

La struttura è aperta ai familiari e visitatori tutti i giorni della settimana 
dalle ore 9.00 alle ore 19.00.

Un familiare referente con un utente/congiunto presente all’interno della 
struttura in condizioni fisiche terminali può, previo accordo con il coordinatore, 
trascorrere la notte/i accanto al suo congiunto.

Familiari con particolari esigenze e tempistiche possono, previo 
accordo con il coordinatore, effettuare visite al di fuori degli orari di 
visita prestabiliti.

8.  La Scansione della Giornata
Il risveglio ha inizio alle ore 6.30 del mattino nel rispetto delle esigenze 
individuali e delle abitudini personali, gli operatori offrono a ciascuno la cura 
e l’igiene personale, l’aiuto nel cambio della biancheria e negli indumenti 
personali, le eventuali cure infermieristiche, nell’assoluto rispetto della 
riservatezza.

Dalle ore 8.30 viene servita la colazione in sala da pranzo o a letto per chi non 
può alzarsi e vengono somministrate le terapie.

Dopo la colazione iniziano le diverse attività: animazione, deambulazione 
assistita, fisioterapia individuale e/o di gruppo, eventuali uscite. 
Durante le attività viene servito uno spuntino.

Il pranzo è servito a partire dalle ore 11.30 per gli ospiti non autosufficienti e 
dalle 12 per gli ospiti autosufficienti.
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Il personale prepara i piatti cercando di accontentare e rispettare i gusti di 
ciascuno ed eventuali diete particolari. 

Nel pomeriggio chi lo desidera o ne necessita può riposarsi a letto oppure 
intrattenersi nelle zone soggiorno per guardare la televisione, conversare, 
leggere. 

A metà pomeriggio in genere viene servita una merenda dolce o salata 
accompagnata da bevande. 

Dopo la merenda iniziano le diverse attività

Dalle 18 viene servita la cena agli ospiti. Successivamente, inizia 
l’accompagnamento al riposo notturno con le relative cure igieniche. Chi 
vuole rimanere alzato più a lungo a guardare la televisione o a conversare 
potrà andare a letto più tardi.

Durante la notte gli operatori sorvegliano regolarmente gli ospiti e 
provvedono, per chi ne abbisogna, al cambio dei presidi per l’incontinenza, 
all’idratazione e al cambio di postura. Sono comunque a disposizione per 
qualsiasi necessità.

9.  Il Lavoro con L’Anziano

 9.1  VALUTAZIONE DEI BISOGNI 
Al momento dell’ingresso in struttura, le diverse professionalità dell’equipe 
di lavoro eseguono una valutazione dei bisogni dell’anziano, utilizzando 
specifici strumenti di lavoro come le Scale di Valutazione Multidimensionale. 
Tutto il personale viene informato degli esiti della valutazione attraverso la 
compilazione di un’apposita scheda. 

 9.2 STESURA DEL PROGRAMMA DI LAVORO

Sulla base della valutazione effettuata, l’equipe predispone il programma di 
lavoro personalizzato per l’anziano.

 9.3 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI 

In base ai bisogni rilevati e al programma di lavoro, l’anziano viene inserito nei 
programmi generali delle attività socio-assistenziali, sanitarie e riabilitative 
della struttura. 
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 9.4 MONITORAGGIO DELL’ANZIANO

Durante tutto il periodo di permanenza in struttura il personale ha il compito 
di monitorare e osservare le condizioni generali dell’anziano, e di registrarle 
negli appositi strumenti in dotazione ad ogni figura professionale (es. 
consegne, diario clinico, diario infermieristico, scheda fisioterapica, Scale di 
Valutazione Multidimensionale, schemi vari) al fine di garantire un’assistenza 
sempre coerente con i bisogni espressi.

 9.5 PREDISPOSIZIONE PIANO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE(PAI),  

Entro la prima settimana dall’ingresso l’equipe si riunisce per la 
creazione del Piano Assistenziale Individuale e del Progetto Individuale.

Coerentemente alle problematiche individuate a seguito di questa 
valutazione, l’equipe determina i bisogni dell’anziano e gli obiettivi che si 
intendono raggiungere, definendo contestualmente il tipo di prestazioni da 
erogare e le figure incaricate allo svolgimento delle stesse.                                                                                                                        

Il PAI, una volta redatto, viene archiviato.

Una copia è a disposizione di tutto il personale dedicato all’assistenza, per 
garantire la conoscenza degli obiettivi da raggiungere e le attività da svolgere. 

Il PAI viene verificato almeno semestralmente, salvo mutamenti delle 
condizioni dell’anziano che ne richiedono un’immediata revisione.

10.  La Dotazione Organica
La struttura ha una dotazione organica dedicata che prevede un mix di figure 
professionali ritenute necessarie a garantire l’erogazione di un servizio di 
qualità e, quindi stabilmente assegnata a prestare servizio nello stesso. 

Nel caso di assenze prolungate (maternità, malattie lunghe, aspettative, ecc.) 
la dotazione viene integrata con personale supplente.

La dotazione organica, conforme alla normativa della Regione Emilia 
Romagna, è considerata un valido indicatore della qualità del servizio 
erogato.

Il personale è organizzato in turni di lavoro, nel rispetto dei diritti dei lavoratori 
al riposo settimanale, alle ferie e agli altri permessi previsti dal contratto di 
lavoro.
Ogni addetto è dotato di cartellino di riconoscimento recante nome/
cognome, qualifica e fotografia.
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ORGANIGRAMMA

11. SERVIZI EROGATI

“Casa Don Pasquino Borghi” offre i seguenti servizi:

 » Servizio assistenziale

 » Servizi di Assistenza Sanitaria

 » Servizio di Animazione

 » Servizio Riabilitativo

 » Servizi Alberghieri (ristorante, pulizie, lavanderia)

 » Servizio di parruchiera / Barbiere

 » Servizio Religioso

   11.1 SERVIZIO ASSISTENZIALE

Il servizio viene garantito 24 ore su 24 dagli operatori socio-sanitari che hanno 
il compito di supportare ed aiutare l’anziano in tutte quelle attività che non è 
più in grado di svolgere autonomamente.  

Le prestazioni garantite sono:

 » Aiuto nel risveglio e nel riposo notturno;
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 »  Aiuto per l’igiene intima, igiene personale, bagno;   

 »  Aiuto per le necessità riferite all’incontinenza;

 »  Aiuto per vestirsi e svestirsi;

 »  Aiuto per l’assunzione dei cibi;

 »  Aiuto per la deambulazione e la mobilizzazione;

 » Aiuto per lo svolgimento di tutte le attività che lo stato di disagio rende 
difficoltose o di difficile realizzazione;

 » Sorveglianza;

 »  Riordino del letto e pulizia delle suppellettili (armadio e comodino);

 »  Socializzazione;

  11.2 SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA

Il servizio garantisce in modo competente, professionale, continuativo 
ed efficace la salute ed il benessere degli Ospiti.

E’ garantita la presenza del medico di medicina generale come 
previsto dai parametri della normativa regionale, gli orari di presenza 
del medico sono affissi in struttura.

Qualora l’Ospite mantenesse il medico di fiducia esterno, la continuità 
assistenziale sanitaria deve essere garantita tramite visite programmate 
secondo i bisogni sanitari specifici; a tale medico in quanto responsabile del 
caso l’Ospite dovrà rivolgersi in caso di necessità.

Gli Infermieri hanno il compito di effettuare medicazioni, prelievi,   
somministrare le terapie prescritte, garantire la corretta applicazione 
delle prescrizioni diagnostico - terapeutiche, prenotare eventuali visite 
specialistiche o esami diagnostici curare la tenuta dei farmaci. Le attività 
infermieristiche sono svolte in modo integrato con il personale socio 
assistenziale.

Nella Struttura è assicurata la presenza dell’infermiere per un numero di ore 
programmate secondo i parametri previsti dalla normativa regionale, con 
una programmazione che tiene conto dei singoli piani individuali di assistenza. 

 11.3 SERVIZIO DI ANIMAZIONE

La Struttura concepisce l’attività di animazione come terapia, a tal fine, tutta 
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l’équipe collabora per rendere più mirata l’attività stessa. 

L’animatore prima di costruire qualsiasi progetto si occupa di conoscere 
l’ospite nella sua individualità per realizzare progetti mirati e proporre attività 
consoni ai gusti di ognuno.

Le attività di animazione prevedono la programmazione annuale di feste, 
uscite, partecipazione a iniziative del territorio, attività manuali e ludico-
creative, etc... 

Il servizio di animazione è organizzato da una figura professionale 
specifica che opera all’interno della casa ed è programmata secondo i 
parametri previsti dalla normativa regionale.

 11.4 SERVIZIO RIABILITATIVO

La struttura dispone di una palestra per l’eventuale servizio di riabilitazione 
che ha lo scopo di mantenere e recuperare le capacità psico-fisiche 
dell’Ospite, attraverso la programmazione di percorsi riabilitativi personalizzati 
programmati in collaborazione con il medico.  

La presenza del terapista è programmata secondo i parametri previsti 
dalla normativa regionale.

 11.5 SERVIZI ALBERGHIERI

Ristorazione

I pasti vengono preparati all’interno della struttura e serviti agli ospiti 
preferibilmente in sala da pranzo seguendo un menù quotidiano diversificato 
(per ogni pasto diverse sono le opzioni di primo, secondo e contorno, in più 
frutta, dolce 2 volte alla settimana e bevande) o preparato rispettando i regimi 
dietetici personalizzati: su indicazione del medico, oppure in base ad esigenze 
di tipo religioso. 

Il menù è stagionale e varia giornalmente, ripetendosi ogni 4 settimane. 

Per motivi igienico-sanitari a tutela della salute dell’anziano si vieta di portare 
o somministrare alimenti preparati a domicilio. 

I familiari potranno pranzare in struttura previa prenotazione e salvo restrizioni 
dovuti a pandemie (es. Covid 19) o similari, sottoscrivendo l’apposita 
modulistica che dovrà essere richiesta alla Direzione della Struttura.
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Servizio Lavanderia

Il servizio lavanderia è affidato alla ditta esterna Servizi Italia Spa che 
provvede al lavaggio della biancheria piana in dotazione alla struttura 
(lenzuola, federe, tovaglioli, biancheria da bagno).

La biancheria intima e gli indumenti personali degli Ospiti, vengono lavati 
internamente. I familiari devono garantire all’Ospite un’adeguata dotazione di 
biancheria e di abiti personali, nonché la sostituzione dei capi usurati.

Ogni indumento viene dotato di un numero di riconoscimento che 
viene stabilito al momento dell’ingresso. 

Pulizie
Il servizio di pulizia è interno e assicura l’igiene di tutti gli ambienti della casa, 
con particolare attenzione alla pulizia quotidiana delle camere degli Ospiti, dei 
bagni interni alle camere, agli spazi e servizi comuni.

Tutte le attività vengono eseguite nel rispetto di procedure di lavoro 
standard secondo quanto previsto dalle norme UNI EN ISO 9001 e UNI 
EN ISO 14001, per garantire la riduzione della carica microbica a livelli 
igienici di assoluta sicurezza.

 11.6 SERVIZIO DI PARRUCCHIERA/ BARBIERE  E 
 SERVIZIO DI PODOLOGIA

Casa “Don Pasquino Borghi” organizza un servizio di parrucchiera/barbiere e 
podologo per gli ospiti. Il servizio è a pagamento.

 11.7 SERVIZI RELIGIOSO E DI ASSISTENZA SPIRITUALE

La Struttura assicura il rispetto e l’esercizio dei Diritti Spirituali e 
Religiosi.

Per chi lo desidera vengono organizzate le funzioni religiose secondo il rito
cattolico, in particolare viene celebrata la Santa Messa il Martedì mattina alle 
ore 9:00.
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12. Retta e Modalità di Pagamento

La retta è di 79.35 € al giorno iva compresa per i nuovi ingressi.

La retta sarà pagata a ricevimento della fattura emessa a fine mese, più le 
eventuali spese escluse dalla retta;
Sia le assenze dovute a ricovero ospedaliero che le assenze causate da motivi 
diversi danno luogo ad una riduzione della retta giornaliera a partire dal 
settimo giorno. 

Ogni anno saranno rilasciate le necessarie certificazioni per la deducibilità dei 
costi sostenuti dall’utente o dai famigliari per le spese mediche generiche e 
per le spese di assistenza specifica, secondo le modalità e i criteri di calcolo 
specificate dall’Agenzia delle Entrate. 

Servizi inclusi nella retta: 
Sono inclusi nella retta: Assistenza medica di base, assistenza tutelare diurna, 
notturna, infermieristica, animazione, fisiokinesiterapia, vitto, alloggio, lavaggio 
biancheria, fornitura saponi, farmaci e parafarmaci, presidi per l’assorbenza.

Servizi esclusi dalla retta: 
Sono esclusi dalla retta: farmaci con ricetta bianca, protesi, presidi sanitari 
non mutuabili, onorari e compensi per prestazioni a titolo personale non 
fornite direttamente dalla struttura, parrucchiera, callista, trasporti in 
ambulanza non in emergenza, lavaggio indumenti personali.

13. Reclami e Suggerimenti
Ospiti e familiari hanno il diritto di sporgere un reclamo e/o segnalare un 
gradimento ogniqualvolta ne ravvisino le condizioni utilizzando l’apposita 
scheda presente in struttura.
Il modulo compilato può essere inserito nell’apposita cassetta posta nel 
corridoio vicino alla porta della Direzione.

Entro 30 giorni dalla presentazione del reclamo verrà data risposta 
scritta.+
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14. Diritti e Doveri
Ogni Utente ha il diritto di essere assistito ed ascoltato con attenzione e 
cortesia nel rispetto della dignità della persona e delle credenze politiche e 
religiose; gli ospiti godono del diritto di informazione e critica per tutto ciò che 
concerne il loro stato di salute e le loro condizioni assistenziali.

Tutti coloro che assistono gli Ospiti della struttura sono tenuti a collaborare 
per garantire risposte adeguate ai singoli bisogni, assicurando il rispetto alla 
riservatezza ed alla privacy di ciascuno. Agli Utenti è richiesto il rispetto delle 
regole di vita comunitaria al fine di garantire una convivenza il più possibile 
equilibrata e tranquilla. 

La Direzione si riserva la facoltà, in base alla disponibilità, di assegnare 
una diversa camera o posto a tavola, informando preventivamente 
l’Ospite, qualora ciò sia richiesto da motivate esigenze di vita 
comunitaria. 

L’Ospite a sua personale responsabilità, può uscire liberamente dalla 
struttura, dandone comunicazione al personale di servizio e firmando 
apposita autorizzazione. 

Gli Utenti sono invitati a non trattenere presso di sé oggetti di valore o denaro; 
la Direzione non si assume responsabilità alcuna per gli oggetti conservati 
direttamente e personalmente dagli Ospiti. Relativamente, invece, all’utilizzo 
di arredi e suppellettili personali, agli Utenti è concessa la possibilità di 
usufruirne nei limiti e nelle modalità sotto indicate:

 » L’ascolto di radio e televisione non deve recare disturbo ai vicini; 

 » Non è permesso tenere all’interno della propria camera animali, scaldini, 
fornelli, ferri da stiro o altro oggetti simili;

 » La Direzione si riserva la facoltà di intervenire qualora non vengano 
rispettate le suddette regole di vita comunitaria;

Per ottimizzare il servizio di assistenza sanitaria la Direzione consiglia agli 
Ospiti la revoca del Medico di famiglia e l’adozione del servizio presso il 
Medico di base della struttura salvo diversa volontà della persona all’atto 
dell’ammissione. Nel caso in cui si optasse per il mantenimento del medico di 
famiglia esterno, l’Ospite vi si dovrà rivolgere in caso di necessità. 
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