FONDAZIONE “OPERA SAN CAMILLO”

Regolamento interno
•

La Residenza garantisce all’ospite il soddisfacimento dei bisogni primari, supportandolo nelle difficoltà
personali e di autonomia, con i seguenti interventi:
 Prestazioni di natura sanitaria (controlli medici, cura delle malattie che non richiedono il ricovero
ospedaliero, medicazioni, terapie, assistenza infermieristica professionale, prestazioni riabilitative di
mantenimento dell’autonomia).
 Prestazioni socio-sanitarie e assistenziali (nursing tutelare, attività di animazione e socializzazione)
 Prestazioni alberghiere (cucina, servizio pasti, pulizia e igiene degli ambienti di vita, fornitura,
lavaggio e cambio biancheria del letto, lavaggio e stiratura della biancheria personale).

•

Non è ammesso personale di assistenza privata esterna. Solo per periodi limitati in casi particolari e per
accertate necessità, possono essere ammesse deroghe previa autorizzazione della Direzione

•

Dopo un periodo di ambientamento (massimo 3 mesi dalla data di ingresso), in base alla normativa vigente,
la Residenza provvederà alla variazione di residenza anagrafica dell’ospite presso la Residenza medesima,
solo in caso di ricovero definitivo.

•

Il menu, comprensivo di più scelte, è uguale per tutti, salvo prescrizioni mediche.

•

E’ vietato trattenere in camera medicine e generi alimentari, in particolare dolci, senza il consenso del
Responsabile Sanitario.

•

E’ vietato utilizzare nella propria camera ferri da stiro, fornelli (elettrici, a gas o a spirito), stufe elettriche,
condizionatori e qualsiasi altra apparecchiatura non espressamente autorizzata dalla Direzione.

•

E’ consentito l’uso di apparecchi radio-televisivi privati, nel rispetto delle esigenze altrui e comunque non
oltre le ore 23:00.

•

La Residenza non risponde dei beni di valore (preziosi, denaro ecc.) non depositati presso la Direzione.

•

L’ospite può uscire dalla Residenza, su richiesta scritta dell’obbligato principale e del parente
accompagnatore che se ne assumono la totale responsabilità, previa autorizzazione del Responsabile
Sanitario.

•

Non è consentito introdurre nella Residenza cani, gatti, o altri animali domestici.

•

L’orario di visita è fissato nei giorni feriali dalle ore 11,30 alle ore 13,30 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30 – nei
giorni festivi dalle ore 10,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30.

•

L’ospite, in ottemperanza alle leggi vigenti, si impegna a non fumare in camera e nei luoghi comuni al chiuso.

•

La Direzione della Residenza ha facoltà di cambiare la camera, inizialmente assegnata all’ospite, per esigenze
di ordine tecnico e/o organizzativo.
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•

All’ingresso l’ospite si impegna a contrassegnare la biancheria personale.

•

Al termine del ricovero, la biancheria ed i vestiti dell’Ospite saranno tenuti a disposizione dei parenti per un
periodo non superiore ai 3 giorni. Dopo tale periodo la Residenza potrà disporne nel modo che riterrà più
opportuno o provvedere all’eliminazione.
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