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LAVAGNA
REGOLAMENTO INTERNO
per l'ammissione, la permanenza, la disciplina ed il regime degli ospiti

art. 1
L'ammissione all'Istituto sarà autorizzata dall'Amministrazione qualora sussistano i requisiti
richiesti e compatibilmente con i locali disponibili; in caso di indisponibilità del posto l'ospite
sarà inserito in lista d'attesa ed accettato al momento della disponibilità del posto stesso.
art. 2
Per l'ammissione all'Istituto viene formata una graduatoria di priorità in base alla data di
presentazione della completa documentazione richiesta.
Hanno titolo di precedenza per l'ammissione all'Istituto le persone residenti nel Comune di
Lavagna.
art. 3
Per essere ammessi all'Istituto si deve presentare la domanda, utilizzando il fac simile
fornito dall'Amministrazione, corredata dei seguenti documenti:
1) relazione del medico curante sullo stato di salute del richiedente;
2) stato di famiglia;
3) certificato di residenza;
4) fotocopia dei certificati di pensione e del Mod.740;
5) scheda AGED;
6) delibera di impegnativa del Comune di residenza secondo lo schema predisposto
dall'Ente;
7) impegnativa sottoscritta dai proponenti il ricovero secondo lo schema predisposto
dall'Ente;
8) in caso di accoglimento della domanda di ammissione senza impegnativa da parte del
Comune di provenienza, dalla ricevuta del versamento cauzionale la cui entità sarà
stabilita dall'Amministrazione:
9) due fotografie dell'interessato al ricovero;
10) scheda valutazione orientativa pre ADL;
11) dichiarazione di accettazione del presente Regolamento.
art. 4
La persona interessata al ricovero dovrà essere sottoposta a visita medica da parte del
Responsabile Sanitario delle strutture. Il risultato di tale visita sarà vincolante per
l'ammissione o meno negli Istituti.
art. 5
La persona ammessa all'Istituto sosterrà un periodo di prova di trenta giorni per verificare
che non emergano condizioni di inadattabilità alla vita di comunità.
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art. 6
Qualora, anche dopo la conferma dell'ammissione, insorgessero condizioni di
incompatibilità con la convivenza comunitaria o con la tipologia della struttura, il ricoverato
dovrà essere ritirato dall'Istituto a giudizio insindacabile dell'Amministrazione.
art. 7
L'assistenza medica individuale è di competenza del medico di base di fiducia dell'assistito.
Il Responsabile Sanitario delle strutture visita i ricoverati e ne stabilisce, di concerto con il
medico di fiducia degli stessi, la terapia; decide altresì sull'eventuale ricovero ospedaliero.
Il Responsabile Sanitario organizza e gestisce il personale infermieristico tenuto
all'assistenza sanitaria.
Gli eventuali farmaci o presidi di cui l'ospite necessitasse sono a carico dello stesso.
L'Amministrazione ne garantirà, previa richiesta, la fornitura. In caso di inadempienza da
parte dei parenti o delle persone all'uopo incaricate, l'Amministrazione provvederà
direttamente salvo addebitarne mensilmente la relativa spesa.
art. 8
Il vitto somministrato ai ricoverati consiste di norma in:
- prima colazione alle ore 08.00
- pranzo alle ore 12.15
- merenda alle ore 16.00
- cena alle ore 18.40
salvo diverse disposizioni.
art. 9
I ricoverati sono liberi di uscire dall'Istituto purché vengano rispettati gli orari fissati per i
pasti e per la chiusura serale, previa comunicazione alla portineria.
In caso di impossibilità a rientrare, i ricoverati sono tenuti ad avvertire in tempo.
L'Amm.ne non risponde di quanto può accadere ai ricoverati al di fuori dell'Istituto.
L'Amministrazione non è responsabile di eventuali allontanamenti dell'ospite in quanto, pur
attivando ogni mezzo ed attenzione possibile nell'ambito assistenziale e tutelare, non può
adottare misure coercitive e limitative della libertà personale.
art.10
E' permesso tenere in camera un televisore od un apparecchio radio purché il loro uso non
provochi disturbo agli altri ospiti ed in accordo con questi ultimi; detti apparecchi dovranno
essere muniti di auricolare. L'installazione dei televisori sarà concessa compatibilmente con
lo spazio a disposizione nella camera. L'ospite è tenuto a corrispondere annualmente la quota
relativa all'abbonamento Radio Televisivo in proporzione al tempo trascorso nell'Istituto.
I ricoverati possono usufruire, nella loro camera, solo dell'arredamento messo a
disposizione dall'Istituto.
art.11
L'accesso dei visitatori è liberamente consentito escluse le ore pasti; possono altresì salire
nella camera del degente in caso di malattia acuta oppure dalle ore 15.30 alle ore 18.00,
previa autorizzazione dell'Amministrazione. Previa autorizzazione del Responsabile Sanitario
è possibile assistere l'anziano durante la somministrazione dei pasti.
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art.12
Ai ricoverati è fatto assoluto divieto di tenere in camera bevande alcoliche e superalcoliche,
alimenti e medicinali di qualunque tipo pena la dimissione dell'ospite stesso dall'Istituto a
giudizio insindacabile dell'Amministrazione. Ai ricoverati è altresì vietato fumare in qualsiasi
locale dell'Istituto.
art.13
Per migliorare il servizio e la qualità di vita degli anziani l'Amm.ne, su segnalazione del
Responsabile Sanitario, potrà effettuare dei cambiamenti di camera dei ricoverati all'interno
dell'Istituto stesso.
L'Amministrazione si riserva la possibilità di trasferimento dei ricoverati dall'Istituto
Devoto all'Istituto Marini e viceversa su segnalazione del Responsabile Sanitario.
art.14
Qualora il paziente non segua la terapia e le eventuali prescrizioni dietetiche prescritte dal
medico, verrà dimesso dall'Istituto.
art.15
Ai ricoverati è permesso tenere piccole somme di denaro per le necessità personali. Somme
di denaro ed oggetti di valore potranno essere depositate in Direzione.
L'Amministrazione non risponde delle somme non depositate.
art.16
La chiusura serale avverrà alle ore 21.30.
art.17
Le rette mensili di ricovero, suddivise per fasce, sono stabilite annualmente
dall'Amministrazione in sede di redazione di Bilancio di Previsione e vengono comunicate, in
caso di variazione, agli ospiti o a coloro che ne curano gli interessi.
art.18
La retta individuale, fissata all'atto dell'ammissione, dovrà essere versata anticipatamente
entro il quinto giorno di ogni mese. L'eventuale aumento, dovuto ai sensi del precedente
art.17 od a seguito di passaggio alla fascia superiore, dovrà essere corrisposto dal mese
successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione.
La retta relativa al mese di ingresso o di dimissione sarà rapportata in trentesimi in
proporzione ai giorni di effettiva presenza.
In caso di dimissioni volontarie queste dovranno essere comunicate in forma scritta con
quindici giorni di preavviso e tale periodo sarà conteggiato per il pagamento dell'ultima retta.
art.19
E' consentita la temporanea assenza dall'Istituto purché ne venga data comunicazione
motivata e venga corrisposta ugualmente la retta dovuta. La retta dovrà essere corrisposta
anche in caso di ricovero ospedaliero.
art.20
La retta di degenza comprende il servizio di lavanderia.
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art.21
Le prestazioni erogate dall'Ente non comprendono il taglio dei capelli, la manicure, la
pedicure e le altre prestazioni non strettamente connesse all'assistenza igienico-sanitaria che
deve essere assicurata dal personale dell'Ente. Per tali prestazioni l'Amministrazione mette a
disposizione personale convenzionato la cui opera, se richiesta, sarà oggetto di separato
addebito. L'Amministrazione, in casi di particolare indigenza, con atto motivato, può
esonerare l'ospite dal pagamento di tali particolari prestazioni.
art.22
Le varie pratiche afferenti l'ospite come:
- prenotazioni delle visite o di esami medici presso l'USL o strutture private;
- rapporti con altri Enti (Comuni, Prefettura, A.S.L., Enti Previdenziali, ecc.);
- accompagnamento degli anziani per l'espletamento delle procedure di cui ai punti
precedenti;
- assistenza in ospedale in caso di ricovero;
- ritiro di referti;
dovranno essere garantite dai parenti dell'ospite o dalle persone all'uopo incaricate.
art.23
Eventuali modifiche al presente regolamento, di cui ne sarà consegnata copia, saranno
comunicate agli ospiti e si intenderanno comunque tacitamente accettate.
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