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Oggetto:

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI
«M. STANGO RODINO»: INVIO ESTRATTO.

AGLI OSPITI DEL
CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI
«M. STANGO RODINO»
SEDE
A TUTTI I COLLABORATORI DEL CENTRO
RESIDENZIALE PER ANZIANI
«M. STANGO RODINO»
SEDE

… L’ospite gode della massima libertà salvo limitazioni imposte dallo stato di salute. Tali limitazioni
sono di competenza del medico curante.
L’ospite può entrare, uscire dalle 07.00 alle 21.00; ricevere visite dalle 09.00 alle 11.30 e dalle 15.00
alle 21.00, evitando di recare disturbo agli altri ospiti, specialmente nelle ore di riposo.
L’ospite deve osservare il silenzio nei seguenti orari:
a)
Nei locali comuni: dalle ore 22.00 alle ore 07.00;
b)
In stanza e nelle zone notte: dalle 13.00 alle 15.00 e dalle 21.00 alle 07.00 …
Nella propria stanza è consentito l’uso di apparecchi audiovisivi che potranno essere collegati agli
impianti di antenna centralizzata. L’uso dell’apparecchio audiovisivo in orario di silenzio è permesso solo
ed esclusivamente con la radiocuffia.
L’uso dell’ascensore richiede particolare attenzione e rispetto delle norme vigenti. In particolare:
a)
non si deve bloccare il pulsante quando segna «occupato»;
b)
non si deve entrare in cabina in numero superiore a quello della portata;
c)
non si deve tentare di aprire la porta prima che la cabina non si sia fermata al piano;
d)
è sconsigliato l’uso dell’ascensore a persone che non sono in grado di eseguire le manovre necessarie;
e)
deve essere data la precedenza al personale nelle ore in cui l’ascensore serve per il servizio agli
ammalati o ai piani.
I rapporti fra il personale del Centro e gli ospiti dovranno essere improntati al massimo reciproco
rispetto, esprimersi nelle forme di una corretta educazione, svolgersi in un clima di serena e cordiale
collaborazione….
E’ vietata qualsiasi diversità di trattamento fra gli ospiti e così pure non sono ammesse mance,
compensi o regali di alcun genere al personale da parte degli ospiti stessi o loro congiunti.
Ogni ospite ha il diritto di vivere liberamente, nel pieno rispetto del suo credo religioso e delle sue idee
politiche e sociali.
La sua libertà di azione trova il solo limite nella libertà degli altri e nell’osservanza delle norme
collettive, indispensabili per un buon funzionamento della vita comunitaria.
Gli ospiti impronteranno i loro rapporti al massimo rispetto, alla reciproca comprensione ed alla
solidarietà, comportandosi in ogni circostanza secondo le regole di buona educazione.

… all’ospite è fatto divieto di:
stendere alle finestre capi di biancheria;
b)
tenere vasi di fiori o altri oggetti sui davanzali quando siano pericolosi per le persone che passano o
sostano sotto le finestre;
c)
utilizzare fornelli e ferri da stiro, limitatamente agli ospiti delle camere;
d)
usare apparecchi rumorosi che possano arrecare disturbo agli altri ospiti;
e)
gettare immondizie, rifiuti ed acqua dalle finestre;
f)
vuotare nel water, bidet o lavabo qualsiasi materia grassa o di altra natura tale da otturare o nuocere al
buono stato delle condutture;
g)
fumare, salvo nei locali dove è consentito;
h)
tenere o portare animali in camera e/o all’interno della struttura;
i)
portare in camera alimenti deteriorabili e bevande alcoliche;
j)
asportare dalla sala da pranzo generi alimentari e bevande;
k)
asportare dai locali comuni ogni cosa che sostituisce il corredo delle sale e dei locali stessi…
L’ospite deve evitare con il massimo impegno tutto ciò che può creare disturbo ai vicini di stanza.
… Il Responsabile del Centro Anziani … può dimettere l’ospite con provvedimento d’urgenza qualora
questi:
a)
tenga una condotta incompatibile con la vita comunitaria;
b)
commetta gravi infrazioni al Regolamento;…………………
a)

