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OSPEDALE RICOVERO “F. ARNALDI” 
 

Via GERARDI 40 - MONTECHIARO D’ASTI - Tel/Fax  0141 /999151 
Cod. Fisc. 80005450053 - P. IVA 00833650054 

Indirizzo E-Mail ospedale.arnaldi@libero.it 
 

 

CONTRATTO OSPITALITA’ 

 

L’anno …………………………………….addì…………………… del mese di ……………………. 
In Montechiaro d’Asti presso la Casa di Riposo Francesco Arnaldi; 

TRA 
L’Ospedale Ricovero Francesco Arnaldi, con sede in Montechiaro d’Asti- Via Gerardi n.40- 
C.F. 80005450053 - P.IVA 00833650054 , di seguito e per brevità nominato Casa di Riposo,  
rappresentata dal Segretario –Direttore dell ’Ente, Sig.ra Dezzani Ornella , la quale dichiara di 
agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che 
rappresenta; 
 
        E L’OSPITE 

 
1) Il /la SIG/SIG.RA ……………………………………………………………………………………. 
 
NATO/A a……………………………………………………. IL ………………………………….. 
 
RESIDENTE IN………………………………………..VIA………………………………………… 
 
C.F……………………………………………………………………………………………………  

 
                                 ED I SIGG.RI OBBLIGATI  IN SOLIDO CON L’OSPITE 

 
 
1)………………………………………………..RESIDENTE IN ………………………………… 
 
2)………………………………………………..RESIDENTE IN…………………………………. 
 
3)………………………………………………..RESIDENTE IN…………………………………. 
 

PREMESSO CHE 
 

Il Sig./La Sig.ra …………………………………………….è inserito nella  Struttura, quale ospite 
della Casa di Riposo Francesco Arnaldi di Montechiaro d’Asti , in seguito a nulla osta reso dal 
Membro Esperto Sanitario del Consiglio di Amministrazione e dal Presidente del C.d.A., al fine 
di fruire dei servizi dalla medesima resi; 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
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Art.1 
L’Ospedale Ricovero Francesco Arnaldi, si impegna ad accogliere nella struttura il Sig./la  
Sig.ra…………………………………………………, garantendo i servizi previsti dalla Carta dei  
Servizi interna, approvata dal Consiglio di Amministrazione. 
Art.2 L’Ospite ed i suoi parenti dichiarano: 

1) Di aver preso visione della Carta dei Servizi/Regolamento Interno, approvato con 
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione  e di accettare incondizionatamente 
tutte le norme, apponendo la propria firma in calce alla presente; 

2) Di corrispondere la retta minima di un mese al momento della prenotazione, che ricorre 
dall’evasione di tutte le pratiche amministrative e dal visto sanitario di accettazione 
dell’Ospite, che non verrà rimborsata, anche in caso di disdetta della prenotazione; 

3) Di corrispondere anticipatamente, entro il giorno dieci di ogni mese, la retta  
complessiva stabilita, in seguito a valutazione dell’autonomia dell’ospite, che non verrà 
restituita fatto salvo per i casi previsti dal Regolamento Interno; 

4) Di aver preso atto dell’ammontare della retta ed accettarlo; 
5) Di accettare fin da ora le eventuali variazioni dell’ammontare della retta, dovute a 

variazioni dello stato di salute dell’ospite o a provvedimenti emessi  del Consiglio di 
Amministrazione, che verranno comunicate tempestivamente, salva comunque la 
facoltà per l’ospite di recedere dal contratto; 

6) Di provvedere al rimborso mensile di tutte le spese extra, non comprese nella retta, 
così come meglio specificato nel Regolamento Interno; 

7) Di corrispondere, nel caso di assenze temporanee per motivi familiari, ricoveri 
ospedalieri o quant’altro, l’intera retta. Solo nel caso di assenza oltre il mese, l’Ospite 
corrisponderà unicamente la retta alberghiera; 

8) Di essere a conoscenza che in caso di volontaria cessazione del ricovero , l’Ospite o i 
suoi garanti, dovranno darne preavviso scritto almeno 30 giorni prima, assumendosi 
ogni onere e responsabilità conseguente il ritiro stesso. In caso di mancato o 
insufficiente anticipo, l’Ospite è tenuto  comunque a corrispondere 30 giorni di 
preavviso. Nel caso l’Ospite soggiorni per un periodo inferiore ad un mese, nella quota 
di preavviso verrà conteggiata unicamente la retta alberghiera mensile. L’Ente avrà 
facoltà di occupare nuovamente il posto, dal ricevimento della disdetta scritta al 
protocollo e materialmente dal momento in cui viene lasciato libero il posto stesso; 

9) Di aver preso atto che la Direzione può provvedere alla dimissione dell’ospite per le 
motivazioni e le modalità previste dal Regolamento Interno; 

10) Di accettare che la Direzione si riserva di disporre il trasferimento in altra camera 
dell’ospite , nel caso insorgessero problemi di incompatibilità tra gli altri Ospiti, per 
mutate condizioni di salute  o per necessità interne. La permanenza nella Casa di 
Riposo in R.A., prevede che l’Ospite sia e rimanga fisicamente autosufficiente e 
psichicamente lucido, in caso contrario verrà trasferito nell’apposito reparto per non 
autosufficienti (R.A.F.)  sito al piano II^, con conseguente adeguamento della retta. A 
giudizio della Direzione, se fosse richiesto dalle circostanze, tale trasferimento potrà 
essere provvisoriamente  prorogato, mantenendo l’ospite in R.A., ma garantendo al 
medesimo tutta l’assistenza necessaria sia che sia stato valutato parzialmente 
autosufficiente che non autosufficiente;, con relativo adeguamento della retta. 
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11) Di non conservare in camere oggetti di valore o somme di denaro (salvo l’occorrente 
per le piccole spese) e di sollevare l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di 
furti o smarrimenti. 

12) Di autorizzare la partecipazione alle  di attività di animazione,gite, iniziative che si 
svolgono all’interno ed esterno  della Casa di Riposo, sollevando la struttura da ogni 
responsabilità, inclusi i trasporti con ogni mezzo; 

13) Di prendere atto che per tutto quanto non espressamente specificato , si farà 
riferimento alla  Carta dei Servizi. 

 ART. 3 I soggetti sopra indicati  ai nr. 1-2-3 che con la presente scrittura assumono ex 
artt.1411 e segg. Codice Civile , ed a prescindere dagli obblighi alimentari di cui agli 
artt.433 e segg. Codice Civile, la qualità di terzi obbligati in solido con l’ospite, per ogni 
adempimento derivante dal rapporto che si va a costituire.  Dichiarano inoltre di essere a 
ciò determinati in conseguenza del loro interesse alla permanenza dell’ospite nella Casa di 
Riposo Francesco Arnaldi di Montechiaro. 
 
Ai sensi degli artt.1341 e 1469-bis del Codice Civile, le parti dichiarano che le norme 
contenute nel presente contratto, sono state oggetto di espressa trattativa e sono 
approvate fin da ora senza reciproche eccezioni. 
 
In caso di controversie sarà competente il Foro di Asti. 
 
L’Ospite     ………………………………………………………….. 
 
 
I Terzi obbligati in solido   …………………………………………………………. 
 
 
      ………………………………………………………… 
 
 
      ………………………………………………………… 
 
 
Il Segretario dell’Ente   ………………………………………………………. 
 
 
Consenso al trattamento dei dati personali 
 
I sottoscritti………………………………………………………………………………………. 
 
In qualità di ospiti e Terzi obbligati in solido, dichiarano di avere ricevuto dalla Casa di 
Riposo Francesco Arnaldi l’informativa di cui all’Art. 13 del D.Lgs. 196/2003, in materia di 
trattamento e conservazione dei dati personali, anche sensibili, e prestano il loro consenso. 
 

 
______________________________________________________________________ 



 4 

 
Il presente contratto di ospitalità si compone di n.3 pagine, numerate  dal n. 1 al n.3. 


