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1. Ospiti, parenti e visitatori sono tenuti ad un comportamento adeguato alla natura 
comunitaria della RSA, nel rispetto degli altri residenti, del personale e della struttura; in 
particolare ad evitare qualsiasi disturbo durante le ore di riposo e ad utilizzare apparecchi 
radio, televisori e cellulari sempre con massima discrezione;  

2. l’accesso alla struttura è libero dalle ore 8.00 alle ore 20.00, deve avvenire nel pieno 
rispetto delle esigenze degli altri residenti e delle necessità del servizio;  

3. l’accesso alla camera dell’ospite è ammesso dalle ore 9,30 alle ore 11,30 e dalle ore 15 alle 
ore 19. E’ inoltre vietato negli orari in cui vengono effettuate le visite mediche, le 
prestazioni infermieristiche  o l’igiene personale; 

4. i parenti che lo desiderano possono concordare con gli operatori le modalità per la 
somministrazione dei pasti per gli ospiti che hanno la necessità di essere imboccati. Essi 
comunque dovranno limitarsi ad accudire il proprio famigliare senza servirsi direttamente 
dai carrelli e senza interferire nelle operazioni di distribuzione pasti. 

5. l’uscita dalla RSA degli Ospiti non autosufficienti parziali o totali può avvenire solo su 
autorizzazione della Direzione Sanitaria in funzione delle condizioni psicofisiche e 
sanitarie degli stessi;  

6. la Direzione Sanitaria, in presenza di necessità di carattere organizzativo e assistenziale, 
può modificare l’originaria assegnazione dei posti letto e delle camere; 

7. la Direzione Sanitaria valuta periodicamente il grado di non autosufficienza degli Ospiti; il 
passaggio dell’Ospite a diversa classe di non autosufficienza può comportare la variazione 
della retta qualora la RSA stabilisca rette differenti per grado di non autosufficienza (1) vedi 

pag.2;  

8. le dimissioni volontarie degli Ospiti vanno presentate per iscritto con preavviso minimo di 
quindici giorni; 
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9. la Direzione Sanitaria dispone le dimissioni degli Ospiti in presenza di gravi cambiamenti 
delle condizioni psicofisiche e sanitarie tali da rendere inadeguato il servizio offerto ai loro 
bisogni, e/o non più compatibile la loro permanenza in ambiente comunitario; 

10. la Direzione raccomanda di non tenere con sé oggetti di valore o denaro; gli Ospiti 
sollevano la Direzione da ogni responsabilità qualora non ottemperassero a tale 
disposizione; 

11. è vietato portare agli ospiti farmaci o alimenti deperibili. Per gli alimenti non deperibili è 
necessario avere preventivamente l’autorizzazione da parte del medico o della capo sala; 

12. informazioni sullo stato di salute degli ospiti sono rilasciate dai medici solo negli orari 
stabiliti; 

13. è facoltà del personale medico rivedere e modificare le terapie in atto al momento 
dell’ingresso; 

14. la RSA favorisce ed autorizza l’ingresso di gruppi e/o singoli volontari che collaborino agli 
interventi di sostegno, socializzazione e animazione secondo le norme vigenti; 

15. visite specialistiche e relativo trasporto, richieste dai parenti sono a totale carico degli stessi 
ed esulano dal normale servizio della R.S.A. (vedi Carta dei Servizi). 

16. per informazioni  inerenti a ………………………….rivolgersi a……………………….. 

OSSERVAZIONI, DENUNCE, RECLAMI Direzione Generale                                                          

Direzione Sanitaria                                                                  

Capo Sala                                                                                          

Infermieri 

INFORMAZIONI MEDICHE FARMACOLOGICHE Medici di Reparto 

INFORMAZIONI INERENTI IL                                                 

PROGRAMMA ASSISTENZIALE 

Medici Reparto                                                                                                               

Fisioterapisti                                                         

Educatrici 

INFORMAZIONI                                                       

SULL’ORGANIZZAZIONE  DELLA GIORNATA 

Infermieri                                                                     

Ausiliari Socio Assistenziali 

NUMERI UTILI Centralino  0331-472911 

Fax              0331-472912 

E-mail         segreteria@fondazionesanterasmo.it 
Legnano, …………….                                                        Letto, confermato e sottoscritto 
 

Firma dell'Ospite       Firma del Garante 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    

Per quanto non previsto dal Regolamento, si applica la normativa vigente. In caso di novità legislative, la Fondazione si 
riserva la facoltà di modificare il presente Regolamento. 


