REGOLAMENTO PER L’USO DEI LOCALI DEI MINI ALLOGGI

1. La Fondazione Restelli onlus è proprietaria di mini alloggi costituiti da
monolocali – bilocali inseriti nel complesso della Fondazione Giuseppe
Restelli Onlus.
2. Tali mini alloggi vengono concessi dalla Fondazione, previa domanda per il
loro godimento, a persone singole (comunque di età non inferiore ad anni 65)
o a coniugi dei quali almeno uno dei due sia già pensionato o in età
pensionabile . L’Ente si riserva, in caso di necessità, di assegnare un altro mini
alloggio.
3. All’arredamento del mini alloggio è provvisto di arredi in materiale ignifugo,
attrezzature elettriche rispondenti alle normative vigenti e cucine munite di
sistema per il blocco automatico del gas o piastra elettrica. L’occupante potrà
dotare l’alloggio anche di arredi propri compatibili con l’agibilità e la sicurezza
dell’alloggio stesso.
4. Il mini alloggio è dotato di allacciamenti elettrici e gas, di impianto di
riscaldamento e raffrescamento, di acqua fredda e calda e di apparecchio
telefonico collegato con il centralino della Casa di Riposo (saranno addebitati
esclusivamente gli scatti telefonici).
5. Le persone che occuperanno tali mini alloggi, prima del loro ingresso,
dovranno presentare relazione del medico curante comprovante le malattie
precedentemente sofferte, lo stato di salute e di autosufficienza, e sottoporsi a
valutazione medica da parte del Servizio Sanitario della Fondazione.
Il Responsabile del Servizio Sanitario ha facoltà di chiedere eventuale
documentazione sanitaria (relazioni ospedaliere, referti di visite specialistiche,
esami di laboratorio e strumentali) o ulteriori accertamenti diagnostici.
A cura della Direzione Amministrativa e Sanitaria, saranno stabilite
periodicamente, delle visite mediche per constatare lo stato di salute.
Allorchè per sopravvenute infermità o per altre cause venissero meno i
requisiti richiesti per la concessione del mini alloggio, a parere del
Responsabile Sanitario della Fondazione e su conforme relazione dello stesso
attestante l’incapacità di condurre il mini alloggio e di vivere da solo, si
trasferisce la persona, con precedenza sulle richieste esterne, e previa
presentazione della domanda di ricovero, controfirmata dai parenti, nella RSA.
-1FONDAZIONE GIUSEPPE RESTELLI O.N.L.U.S.
via Carroccio, 1 20017 RHO (MI) tel. 02 930 20 80 fax 02 935 04 255
C.F. 86503120155 P.IVA 08938040154 www.fondazionerestelli.it info@fondazionerestelli.it

L’interessato può comunque stabilire autonomamente di lasciare il mini
alloggio. L’Ente può, inoltre, procedere alla revoca dell’assegnazione e/o alla
dimissione dell’assegnatario in caso che lo stesso arrechi molestia o disturbi
alla Casa.
6. La persona che si trasferisce nella RSA resta impegnata al pagamento della
retta in atto in quel momento per gli altri Ospiti della Casa.
7. Il mini alloggio viene concesso dietro versamento, da parte degli interessati, di
un contributo mensile comprensivo dei servizi di cui al punto 4 che viene
determinato dal Consiglio di Amministrazione.
I contributi devono essere versati in forma anticipata entro il 5 di ogni mese
con valuta prefissata.
In caso di ritardato pagamento – oltre i tre mesi – si applicheranno gli interessi
legali dalla data di scadenza del contributo sino al giorno dell’effettivo
pagamento.
L’assegnatario deve versare al momento dell’ingresso un deposito (pari a 3
mesi) a garanzia del buon funzionamento e mantenimento dei locali o per il
mancato pagamento del contributo.
Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente procederà di regola annualmente alla
revisione dei contributi in relazione agli aumentati costi di gestione della Casa.
8. E’ vietato ospitare in modo permanente nel mini alloggio parenti o altre
persone. Per l’ospitalità di qualche giorno è necessaria l’autorizzazione della
Direzione dell’ Ente.
9. Gli occupanti dei mini alloggi devono provvedere direttamente agli acquisti per
il vitto, alla preparazione di esso e a tutto quanto altro necessario per una
buona conduzione dell’alloggio.
10. E’ possibile usufruire del servizio ristorante della Casa (previa prenotazione) e
del servizio di lavanderia e stireria, dietro rimborso delle somme stabilite dal
Consiglio di Amministrazione.
E’ possibile usufruire, in caso di necessità, del servizio di guardia medica, e su
richiesta del medico curante di prestazioni ambulatoriali (medicina
specialistica, controllo pressione, iniezioni, fisioterapia, prelievi, medicazioni) a
condizioni agevolate (sconto 50%). I medicinali sono a carico degli interessati.
E’ possibile partecipare, inoltre, alle funzioni religiose presso la Cappella della
Fondazione, ed alle altre attività ricreative e di animazioni sociale previste dal
programma (mercato settimanale, gite ai parchi ecc..; supporto per soggiorni
estivi e pellegrinaggi).
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11 -Ogni occupante riceverà tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e dalle ore
9.00 alle ore 20.00 la telefonata degli addetti al centralino per il “Buongiorno
e la Buonasera” . E’ necessario segnalare le assenze temporanee.
In caso di necessità in tutto l’arco delle 24 ore, su chiamata tramite il
campanello di allarme, interverrà un operatore della Fondazione.
Gli occupanti dei mini alloggi e il garante, prima del loro ingresso
prenderanno conoscenza delle norme di cui sopra e del contratto
sottoscrivendone una copia per accettazione.

Firma del richiedente

______________________

Firma del garante

______________________

Data, ______________

Segr/Mod. 2014
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