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REGOLAMENTO   INTERNO 
 
 

Il presente Regolamento Interno definisce i rapporti tra l’Ospite e la Struttura con l’obiettivo di garantire le 
migliori condizioni di permanenza.  Nella sua stesura e predisposizione si è tenuto conto delle indicazioni 
contenute nella DGR 17-15226/2005. 
 
Art. 1  -  FINALITA’ E  TIPOLOGIA 
   L’Ospedale Ricovero Francesco Arnaldi  rivolge  la propria ospitalità a  persone , soprattutto anziane , 
bisognose di assistenza materiale e fisica,  spirituale  a seconda del loro grado di autonomia , in un ambiente 
comunitario sereno e accogliente, ponendo in primo piano l’Ospite ed i suoi familiari. 
  Si accolgono persone autosufficienti , parzialmente autosufficienti e non autosufficienti. 
 
Art. 2  -  PROPRIETA’  E  RAPPRESENTANZA 
   Proprietaria della struttura è l’IPAB Ospedale Ricovero Francesco Arnaldi . Legale Rappresentante è il 
Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
I Membri del Consiglio di  Amministrazione vengono nominati dal Sindaco del Comune di Montechiaro d’Asti i 
quali, a loro volta, eleggono il Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante. 
Il Direttore / Segretario dell’Ente  è rappresentato da personale dipendente dell’Ente, in possesso di idonea 
qualifica professionale, così come previsto dalla DGR 17-15226/2005. 
 
Art. 3  -  CRITERI  DI  AMMISSIONE 
 
   Possono essere ammessi , compatibilmente con la disponibilità dei posti , tutte le persone anziane di ambo i 
sessi , anche coniugi , ad esclusione di coloro che presentino gravi turbe psichiche e di coloro affetti da 
patologie particolari per cui la Struttura non è adeguata. 
   La valutazione del grado di non autosufficienza spetta all’ U.V.G.  ( Unità di Valutazione Geriatria ) dell’ Asl . 
   Per quanto riguarda i reparti R.A.A(  residenza assistenziale alberghiera , per autosufficienti ),  R.A. ( 
residenza assistenziale , per parzialmente autosufficienti )  e R.A.F. (residenza assistenziale flessibile) la 
Direzione della struttura  applicherà criteri preferenziali di precedenza nei confronti dei residenti nel  Comune 
di Montechiaro d’Asti o dei loro congiunti. 
   Per quanto riguarda l’inserimento nel reparto R.A.F. convenzionato ( residenza assistenziale flessibile , 
media intensità , per non autosufficienti ) , attualmente in  convenzione con l’Asl TO e AT,  l’U.V.G. provvede 
alla compilazione di graduatorie in seguito a specifiche valutazioni. 
 
Art. 4  -  DOMANDA  DI  AMMISSIONE 
Chiunque intende chiedere ospitalità presso l’ Ospedale Ricovero “F.Arnaldi “per sé e/ o per un suo familiare,  
provvede a  : 

• Ritirare la domanda di accoglienza presso l’Ufficio Cortesia, completa di tutti i documenti e le schede 
che dovranno essere opportunamente compilate , sottoscritte e riconsegnate per il protocollo di 
ricevuta , delle medesime . 



 2

• Al momento dell’ingresso , almeno un parente/tutore , sottoscriveranno il contratto di ospitalità e la 
domanda stessa, per quanto di competenza. 

• Nel caso non vi siano posti immediatamente disponibili, l’ospite viene inserito in lista d’attesa e 
contattato telefonicamente quando vi è la possibilità di accoglierlo. 
 

• Precisamente il richiedente dovrà: 

• Far compilare, dal medico curante, la scheda riguardante le proprie  condizioni di salute. 

• Compilare la domanda di accoglienza indicando i propri dati ,quelli dei figli o familiari viventi, delle 
pensioni percepite o delle domande inoltrate tendenti ad ottenere ulteriori indennità, la preferenza 
circa la camera prescelta; 

• La domanda dovrà essere sottoscritta da un garante che si impegnerà ad  onorare la quota della retta 
di degenza, in caso il richiedente si trovi nell’impossibilità di poter provvedere al pagamento della 
medesima; 

• Compilare la dichiarazione informativa/consenso relativa al trattamento dei dati personali ( Legge 
675/96 e s.m.ed i.); 

• Compilare ed accettare  il Regolamento degli Ospiti e Carta dei Servizi , approvati dal Consiglio di 
Amministrazione, con i dati del richiedente e del/i garante/i che dovranno altresì sottoscrivere i 
medesimi; 

• Compilare l’autorizzazione a trasmettere i propri dati telefonici ed anagrafici nell’ambito e per l’uso 
propriamente legato alla gestione dei farmaci ed alla fornitura di eventuali presidi; 

• Allegare alla domanda di accoglienza la scheda medica, eventuali certificazioni o cartelle cliniche, 
prescrizioni mediche o dietetiche, certificati (anche cumulativi) di nascita, residenza e cittadinanza, 
carta di identità e codice fiscale, carta di identità del/i garante/i; 

Ricevuta la domanda, l’Ufficio Cortesia  la sottopone all’esame del Membro Esperto Sanitario del 
Consiglio di Amministrazione, che valuta le condizioni di salute e la  possibilità di accoglienza nella Casa 
di Riposo,   del richiedente; 

Ottenuto il parere favorevole sanitario, l’Ufficio Cortesia  prende contatti con l’interessato o  con il/i 
garante/i , per programmare la data dell’accoglienza . 

Il giorno dell’accoglienza il personale della struttura attende l’ospite ed i suoi familiari, lo assiste  per la 
sistemazione e per una serena ambientazione  e rimane a disposizione per ogni esigenza,  tramite l’OSS 
TUTOR. 

L’Infermiere professionale in turno acquisisce tutta la documentazione sanitaria ed impartisce disposizioni 
al personale di assistenza, per quanto concerne la gestione dell’ospite. 

Art. 5  -  DOCUMENTAZIONE  RICHIESTA  ALL’ INGRESSO 
   Al momento dell’ingresso , occorre portare : 
 

- carta d’identità ; 
- codice fiscale ; 
- libretto sanitario regionale ,  tessera sanitaria ; 
- eventuale esenzione ticket ; 
- certificato medico rilasciato da parte del medico di base , riportante anche l’attuale terapia ; 
- tutta la documentazione sanitaria non allegata alla domanda di ammissione ; 
- eventuale copia del certificato di invalidità ; 
- eventuale certificazione dell’assegnazione dei presidi. 
-dichiarazione di presa visione ed accettazione carta dei servizi, sottoscritta dall’ospite de dai sui garanti. 
- dichiarazione di delega a persona di fiducia dell’Ospite per l’esercizio dei diritti e la comunicazione dei      
dati personali della  medesima. 
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Art. 6  -  CONTRATTO  DI  OSPITALITA’ 
   La normativa regionale in materia di convenzionamento delle strutture residenziali per anziani non 
autosufficienti prevede la sottoscrizione (da parte dell’Ospite, dei parenti/garanti  dell’Ospite e del Direttore ) 
del Contratto di Ospitalità. 
 
 
Art. 7  -  DIRITTI  DEGLI  OSPITI 

- Diritto alla vita : ogni persona deve ricevere la tempestiva , necessaria ed appropriata assistenza per il 
soddisfacimento dei bisogni fondamentali per la vita. 

- Diritto di cura e di assistenza : ogni persona deve essere curata in scienza e coscienza e nel rispetto 
delle sue volontà. 

- Diritto di prevenzione : ad ogni persona deve essere assicurato ogni strumento atto a prevenire rischi 
e/o danni alla salute e/o alla sua autonomia. 

- Diritto di protezione : ogni persona in condizioni di bisogno deve essere difesa da speculazioni e 
raggiri. 

- Diritto di parola e di ascolto : ogni persona deve essere ascoltata e le sue richieste soddisfatte nel 
limite del possibile. 

- Diritto di informazione : ogni persona deve essere informata sulle procedure e le motivazioni che 
sostengono gli interventi a cui viene sottoposta. 

- Diritto di partecipazione : ogni persona deve essere coinvolta sulle decisioni che la riguardano. 
- Diritto di espressione : ogni persona deve essere considerata come individuo portatore di idee e valori 

ed ha il diritto di esprimere le proprie opinioni. 
- Diritto di critica : ogni persona può dichiarare liberamente il suo pensiero e le sue valutazioni sulle 

attività e disposizioni che la riguardano. 
- Diritto al rispetto e al pudore : ogni persona deve essere chiamata con il proprio nome e cognome e 

deve essere rispettata la sua riservatezza ed il suo senso del pudore. 
- Diritto di riservatezza : ogni persona ha diritto al rispetto del segreto su notizie personali da parte di chi 

eroga direttamente o indirettamente l’assistenza. 
- Diritto di pensiero e di religione : ogni persona deve poter esplicare le sue convinzioni filosofiche , 

sociali e politiche nonché praticare la propria confessione religiosa. 
 
Art. 8  -  RETTE 
   Le rette sono fissate dal Consiglio di Amministrazione , tenendo conto dei seguenti elementi : 

� condizioni fisiche dell’ospite ( autosuff. parzialmente autosuff. , non autosufficiente ) ; 
� tipologie delle camere; 
� eventuali esigenze / richieste assistenziali aggiuntive (per gli Ospiti autosufficienti o parzialmente 

autosufficienti, o comunque non in convenzione con l’Asl TO e AT). 
   Le stesse possono essere variate dal Consiglio di Amministrazione in base alla dinamica dei prezzi e dei 
salari e in riferimento al bilancio annuale. 
   L’eventuale variazione della retta sarà comunicata con anticipo di almeno 30 giorni, salvo particolari casi di 
urgenza. 
      Per gli Ospiti inseriti nel nucleo R.A.F. in convenzione con l’Asl AT o TO , l’importo della retta deve essere 
preventivamente approvato dalle ASL medesime. 
         Qualora il Richiedente non abbia mezzi sufficienti per effettuare l’intero versamento della retta a titolo 
personale o da parte dei parenti , dovrà indicare le persone tenute per legge al pagamento degli alimenti o 
l’eventuale obbligo da parte di Enti pubblici o privati. 
   Comunque, il Consiglio di Amministrazione della struttura,  si riserva la facoltà di accettare rette 
inferiori a quelle previste, per Ospiti che abbiano difficoltà economiche o per casi particolari, senza 
l’integrazione da parte di Enti pubblici o privati. 
   Il pagamento della retta dovrà avvenire a rate mensili anticipate entro i primi dieci giorni di ogni mese , con 
modalità che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione  ed elencate sulla Carta dei Servizi. 
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   In caso di assenza ( per qualsiasi motivo ) dell’Ospite , i familiari sono tenuti a telefonare in struttura al 
Direttore ( 0141/999151 ), per informarsi dell’importo della retta. 
Per quanto riguarda gli importi dettagliati delle rette, si allega  al  presente regolamento, apposito elenco. 
Per tutto quanto non dettagliato, si fa riferimento ad apposito paragrafo  della Carta dei Servizi. 
  
  Art. 9  -  SITUAZIONI  PARTICOLARI 

- In caso di assenza dell’Ospite della Casa di Riposo, per qualsiasi causa (ivi compresi i ricoveri 
ospedalieri, trattamenti riabilitativi, o altri interventi di carattere sanitario) non compete riduzione della 
retta alberghiera c/Ospite .Nel caso di assenza continuativa oltre il mese, l’Ospite è tenuto a 
corrispondere unicamente la retta alberghiera. 

- In caso di volontaria cessazione  del ricovero, l’Ospite o il suo garante, dovranno darne preavviso 
scritto almeno 30 giorni prima, assumendosi ogni onere e responsabilità conseguente al 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 complessivo  inferiore al 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. 

- L’ipotesi di ricovero dell’Ospite presso strutture sanitarie varie (Ospedali, Cliniche, ecc…) non rientra 
tra quelle di volontaria cessazione. In tal caso l’Ente provvederà a mantenere occupato il posto 
dell’Ospite all’interno della struttura e lo stesso, o il suo garante, dovranno provvedere al pagamento 
della retta per tutto il periodo di degenza, fatto salto quanto sopra specificato in caso di assenza 
continuativa oltre il mese. 

- In caso di decesso dell’Ospite, l’importo della retta dovrà essere conteggiato secondo le seguenti 
modalità: 
a) Pagamento della metà dell’importo complessivo mensile della retta, in caso di decesso dell’Ospite 

entro il quindicesimo giorno del mese. 
b) Pagamento totale dell’importo complessivo della retta mensile, in caso di decesso dell’Ospite dal 

sedicesimo giorno del mese. 
- In caso di insolvenza dell’Ospite per un periodo superiore a 30 giorni, la Direzione solleciterà il 

pagamento con lettera raccomandata e verranno applicati gli interessi di mora. Se l’insolvenza si 
protrae oltre i 30 giorni , l’Ente si riserva di provvedere alla dimissione dell’Ospite  e di adire per vie 
legali , al fine di recuperare il credito ed i relativi interessi per ritardato pagamento. 

- Nel caso l’Ospite abbia lasciato insoluti o abbia arrecato danni agli immobili e/o arredi, lo stesso o il 
suo garante dovranno provvedere al ripianamento e/o risarcimento. 
 

   Nel caso in cui l’Ospite diventasse affetto da patologie particolari per cui la Struttura non è più adeguata alla 
specifica assistenza, si concorderà con i familiari , sentita l’U.V.G. , l’eventuale trasferimento in un’altra 
struttura. 
   Gli Ospiti potranno avere sorveglianza/assistenza  supplementare notturna o diurna da parte di una persona 
di loro fiducia , previa autorizzazione della Direzione , con oneri a loro carico.   
 
Art. 10  -  ORGANIZZAZIONE  DEI  SERVIZI 
1 )  Tutti gli Ospiti  hanno diritto ai seguenti servizi , compresi nella retta : 

- alloggio ; 
- vitto ; 
- servizi ricreativi ; 
- assistenza tutelare socio – sanitaria ; 
- assistenza medica ( in base all’accordo regionale ) ; 
- assistenza religiosa ; 
- assistenza infermieristica in caso di bisogno ; 
- cambio e lavaggio della biancheria del letto e da tavola ; 
- rifacimento del letto ; 
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- pulizia della camera e dei servizi ; 
- luce ; 
- acqua calda ; 
- riscaldamento invernale. 
  

2 )  Gli Ospiti non autosufficienti inseriti nel nucleo R.A.F. convenzionato con l’ASL AT -TO  e gli ospiti valutati 
non autosufficienti, in attesa di essere trasferiti nel reparto RAF,  hanno diritto ai seguenti ulteriori servizi , 
compresi nella retta :  

- imboccamento ai pasti,  se non sono in grado di provvedere autonomamente, stimolazione 
all’assunzione degli stessi. 
- servizio parrucchiere ( lavaggio , asciugatura , taglio ) , una volta al mese; 
- cambio e lavaggio della biancheria personale ; 
- assistenza infermieristica ; 
- riabilitazione psico – fisica – ; 
- pedicure 
- diete particolari prescritte dal medico curante o da  specialisti ( es: per diabetici , disfagici ) ; 
- la fornitura dei seguenti prodotti per l’igiene personale : bagnoschiuma , detergenti per igiene   intima , 
shampoo, creme specifiche per prevenzione piaghe, creme-corpo ; 

      sono esclusi : dentifricio , spazzolino , pastiglie per dentiere. 
      -trasporti in strutture sanitarie (per Ospiti convenzionati) 
Non sono compresi nella retta e quindi sono a carico dell’Ospite , i seguenti servizi : 

- parrucchiere : include tutte le attività ulteriori rispetto a quelle indicate sopra (es: permanente);  
- cure estetiche varie , escluse quelle prescritte per esigenze sanitarie ; 
- trasporti e servizi di accompagnamento per motivi non sanitari. 

   Per la descrizione dei vari servizi e per tutto ciò non specificato nel presente regolamento, si 
rimanda alla Carta dei servizi. 
   Per gli Ospiti autosufficienti e parzialmente autosufficienti le diete particolari ( richieste dal medico curante o 
da medici specialisti ) saranno gratuite o a pagamento in relazione al tipo di dieta ed ai cibi previsti , a giudizio 
del Consiglio di Amministrazione. 
   Eventuali servizi dei pasti fuori orario dovranno essere  segnalati alla Direzione. 
   Solamente per temporanea indisposizione fisica i pasti saranno serviti in camera. 
 
Art.  11  -  ORARI 
   La Residenza è aperta al pubblico normalmente dalle ore 9 alle ore 19., tranne per l’orario di 
somministrazione dei pasti.  In queste ore è possibile far visita agli Ospiti ; le visite in orari diversi devono 
esser concordate con la Direzione. 
   Nel limite dell’orario sopra stabilito , ciascun Ospite ha diritto di organizzare autonomamente la propria 
giornata , usufruendo anche individualmente dei servizi collettivi ( radio , tv , salotti ,…). 
Per quanto riguarda l’organizzazione della vita comunitaria si fa riferimento alla Carta dei Servizi. 
   L’orario di servizio degli Operatori è affisso in bacheca e indicato nella Carta dei servizi.  
 
Art. 12  -  UFFICI  A  CUI  RIVOLGERSI 
   L’ufficio di Direzione/Segretariato/Accoglienza, si trova all’ingresso della Struttura , a piano terra.  Vengono 
fornite informazioni a chi accede o contatta telefonicamente la Residenza , vengono ricevuti gli Ospiti e i loro 
parenti ; vengono consegnati e raccolti i moduli per effettuare le domande di ricovero. 
   Eventuali reclami e suggerimenti possono essere proposti direttamente alla Direzione oppure depositati 
nell’apposita cassetta di fronte all’ufficio ; nel caso si preferisca utilizzare le forma scritta, i moduli sono 
disponibili a richiesta degli Ospiti o dei famigliari presso la Direzione. 
   L’Ufficio è aperto tutti i giorni non festivi. 
   Il Direttore è comunque a disposizione del pubblico e dei parenti degli Ospiti nei seguenti orari :  
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Dal lunedì al venerdì o dal martedì al sabato dalle ore /8 alle ore 15. Per motivi organizzativi è  consigliato 
comunicare telefonicamente la richiesta di appuntamento,  
  In caso di assenza del Direttore è possibile rivolgersi all’ Oss Tutor , al Coordinatore, all’Infermiere 
Professionale. 
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Art 13 - ORGANIGRAMMA    
 

Edizione n.01/2012 

 

ORGANIGRAMMA 

 
 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Presidente:Perotti Caterina 

Membro Anziano: Pianta Ausilia 

Consiglieri :Dapavo Piercarlo 
     Mo Ilenia 

     Paniati Simona 

Segretario C.d.A.:Mario Smimmo 

 

-SEGRETARIO /DIRETTORE 

-COORDINATORE Resp. Servizi 

-ASS. QUALITA’ 

-RESPONSABILE HACCP 

DGR 17-15226/2005 

Dezzani Ornella 

O.S.S. 

-Cico Elena 

-Fernicola Giuliana 

-Visconti Elvira 

-Chiummarulo  F. 

-Tirello Margherita 

-Dezzani Silvana 

 

 

A.D.E.S.T. 

 

-Rabellino Anna 

Maria 

RESPONSABILE 

PRONTO 

SOCCORSO 

Infermieri Prof.li 

O.S.S. 

 

  

CUOCHE 

 

-Viziale Jolanda 

-Gastino Paola R 

-Fernicola G.P.T. 

MEDICO 

DEL 

LAVORO 

Dott. Bosia 

Silvano 

R.S.P.P. 

 

Rag.P.I.Geom

. 

Medico Enzo 

R.L.S. 

 

Cico Elena -OSS 

R.S.U. 

 

Visconti Elvira 

OSS 

Professionist 

 

 Psicologo 

(E.Salvagno) 

 

Fisioterapista 

(Scaglione P.) 
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Art. 14  -  COMPORTAMENTI  DEL  PERSONALE 

1. Il personale dell’Ospedale Ricovero Francesco Arnaldi, non è autorizzato a: 
-   chiedere né accettare a qualsiasi titolo , compensi , regali ed altre utilità connesse con la prestazione 
lavorativa ; 
-   testimoniare alla presenza di notai , avvocati o per qualsiasi altra questione di natura legale non 
obbligatoria per legge ; comunque per le predette pratiche amministrative , all’interno della struttura , deve 
essere informato il Direttore ; 

   - a rilasciare informazioni dei Sigg.ri Ospiti ad altre persone al di fuori dei parenti di cui si ha il nominativo 
con     esclusione di quanto previsto dalle proprie competenze professionali: 

* Medico curante e infermiera professionale per quanto concerne le condizioni di salute. 
            * Direttore per problematiche amministrative e di gestione. 
            * Operatrici socio sanitarie per quanto riguarda la gestione degli Ospiti. 

2. Il personale dell’Ospedale Ricovero Francesco Arnaldi  è autorizzato a : 
   -  accertare l’identità dei visitatori non conosciuti ; 
   - ad allontanare persone che arrecano disturbo alla quiete degli Ospiti ed al lavoro degli Operatori. 
   Il personale della Casa di Riposo in caso di aggravamento o malessere dei Sigg.ri Ospiti è tenuto a far 
intervenire il medico di base , la guardia medica o il 118 , secondo gli orari e la gravità del caso.  
Contemporaneamente è tenuto ad avvisare i congiunti. 
   Stante la reperibilità del servizio infermieristico , il personale ha facoltà di contattare , giorno e notte , 
l’infermiera professionale , nel caso in cui lo ritenga opportuno. 

 
Art. 15  -  COMPORTAMENTO  OSPITI 
   Ognuno deve tenere un comportamento tale da non recare disturbo agli altri Ospiti o danno alle attrezzature 
, e tale de permettere un ordinato svolgimento della vita sociale. 
 
Art. 16  -  RAPPORTI  SOCIALI 
   Ciascuno può tenere contatti con l’esterno senza l’ingerenza da parte del personale della Residenza , 
purché ciò non rechi turbamento alla vita della comunità.  
   Fermo restando il rispetto dell’orario dei pasti e di chiusura , ciascuno è libero di uscire , salvo diversa 
determinazione della Direzione a seguito di prescrizione medica per motivi di incolumità personale o di 
provvedimento motivato dalla Direzione stessa , e previa segnalazione al personale, compatibilmente con le 
condizioni di salute dell’ospite. 
   Il Presidente , la Direzione ed il personale non potranno essere responsabili di eventuali allontanamenti dalla 
Casa di riposo o di danni che l’Ospite dovesse arrecare a se stesso o ad altri. 
 
Art. 17  -  USO  DELLA  CAMERA  E  DELLE  SUE  DIPENDENZE 
   In camera si deve mantenere il maggior ordine possibile , osservando con diligenza le disposizioni in merito 
che saranno emanate. 
   L’acqua calda deve essere usata con parsimonia , evitando sprechi inutili. 
   Il campanello deve servire esclusivamente per i casi di effettiva necessità. 
   L’energia elettrica va usata solo per l’illuminazione. 
   E’ vietato l’uso di stufe , fornelli elettrici , ferro da stiro e simili ; nelle camere è proibito tenere animali di 
qualsiasi specie , materiale infiammabile , fornelli ad alcool , gas e simili. 
   Nelle camere è proibito tenere materiale deperibile ; non si può tenere cibo che  necessita di essere 
conservato in frigo , né altri alimenti deperibili.   
   E’ vietato fumare. 
   La Direzione declina ogni responsabilità per l’ammanco di denaro , gioielli od oggetti personali dell’Ospite.  
Eventuale denaro può essere consegnato in Direzione per la custodia in cassaforte. 
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Art. 18  -  PROVVEDIMENTI  DISCIPLINARI 
   L’Ospite che non si attenga alle norme del presente Regolamento verrà richiamato alla loro osservanza da 
parte del personale, compatibilmente con le proprie condizioni psico -fisiche 
   Il richiamo verrà fatto dapprima in forma orale , in seguito per scritto a cura  di persona autorizzata  , e 
inviato per conoscenza ai familiari. 
   Persistendo nel comportamento scorretto , l’Ospite sarà senz’altro dimesso con provvedimento del Consiglio 
di Amministrazione , il quale informerà immediatamente i familiari o chi per loro. 
 
Art. 19 -  IL  VOLONTARIATO 
   La Residenza dell’Ospedale Ricovero Francesco Arnaldi,  si avvale della preziosa opera dei volontari , 
persone che danno gratuitamente la loro opera per  supporto al personale   di assistenza e  animazione degli 
Ospiti della casa e per le piccole manutenzioni nella struttura e per altre attività varie. 
   I volontari sono iscritti all’Associazione di Volontariato “Sereni Insieme” di Montechiaro, regolarmente  iscritto 
all’Albo Regionale, per cui ogni volontario ha diritto all’assicurazione per la responsabilità civile e per gli 
infortuni durante il periodo in cui presta effettivamente servizio nella Residenza o in attività esterne 
organizzate dalla Residenza stessa . 
 
Art. 20  -  ASSISTENZA  SANITARIA  E  FARMACEUTICA 
   Il Servizio Sanitario Nazionale prevede , per anziani ospitati presso le strutture residenziali , gli stessi diritti di 
assistenza medica , specialistica , farmaceutica , protesica e ospedaliera delle persone che vivono in famiglia. 
   L’Ospite ha diritto alla libera scelta del medico. 
   L’eventuale assistenza straordinaria e quella ospedaliera dovranno essere assicurate dai familiari. 
   Gli eventuali oneri per prestazioni mediche non previste dal SSN o per l’acquisto di medicine è a carico 
dell’Ospite interessato. 
 
 
Art. 21  -  TUTELA  DELLA  PRIVACY 
   L’Ospedale Ricovero Francesco Arnaldi di Montechiaro d’Asti ,  ha ottemperato agli obblighi contenuti nel 
Decreto Legislativo riguardante la privacy ( D. Lgs 196/2003 ) predisponendo idoneo Documento 
programmatico per la sicurezza dei dati personali sensibili. 
   Tutti gli Ospiti , le persone fisiche e giuridiche che per vari motivi forniscono dei dati personali alla Casa di 
Riposo , ricevono l’informativa sulle modalità di trattamento dei dati , e devono prestare il proprio consenso al 
trattamento sull’apposito modulo. 
Tutti gli operatori della Residenza , che per le proprie mansioni vengono a conoscenza di dati personali 
sensibili e non sensibili , vengono incaricati al trattamento.  
 
 
Art. 22  -  MODIFICHE DEL PRESENTE REGOLAMENTO 
   Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di apportare alle presenti norme regolamentari quelle 
eventuali modifiche o aggiunte che ritenesse opportune. 
 
Per tutto quanto non specificato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla Carta dei Servizi 
 
 
 
 

                                                             Il Presidente del C.d.A. 
 


