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REGOLAMENTO SERVIZIO  RICOVERI DI SOLLIEVO 
 

INDICAZIONI GENERALI 
 

 Sono messi a disposizione per questo servizio in totale n. 3 posti dei quali: 
- tre posti preferibilmente dedicati a ricoveri di sollievo ( durata massima 8 settimane)     
 
 Hanno diritto di accesso al servizio tutti coloro che hanno compiuto i 65 anni indipendentemente dal 

grado di autosufficienza, ad eccezione dei casi di Alzheimer precoce. 
 
 
 La richiesta di prestazioni deve essere formulata per scritto su apposito modulo e corredata dai 

documenti richiesti, distribuito presso la reception dell’Azienda Speciale Casa di riposo.  
 
 Le prenotazioni saranno accettate in ordine cronologico, nei limiti della disponibilità, dando priorità 

agli Aresini e Parenti e riservando fino ad un massimo di 1 posto per richieste esterne qualora non ci 
fossero prenotazioni di aresini e parenti entro il termine di 2  mesi precedenti la data di ricovero 
richiesta. 
 

 Le domande che non sarà possibile evadere saranno comunque prese in considerazione attraverso la 
creazione di una  lista d’attesa da cui si attingerà nel caso in cui si liberino in modo imprevisto alcuni 
posti. 

 
 Una commissione, formata dal Direttore Sanitario, dal Medico Geriatra e dall’Assistente Sociale, 

valuterà l’ammissibilità delle richieste dopo aver verificato la documentazione sanitaria e, se ritenuto 
necessario, dopo aver effettuato una visita all’anziano che chiede di essere temporaneamente 
ospitato.   
La Direzione si riserva di rifiutare in modo irrevocabile l’ammissione di casi incompatibili con le 
capacità gestionali della struttura. 

 
 Tra la data della richiesta e l’accettazione dovrà trascorre almeno una settimana durante la quale 

sarà programmata l’organizzazione interna (camera – tavolo……..) e predisposto un programma 
personalizzato per l’ospite. 

 
 L’assegnazione del posto camera e del posto a tavola è responsabilità esclusiva della Direzione della 

struttura. 
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 Il richiedente si farà carico di informare il medico curante dell’ospite trasmettendogli lettera 
predisposta dalla Casa di Riposo (relativa alle modalità dell’assistenza che saranno prestate) e 
consegnata  all’atto dell’accettazione della prenotazione. 

  
 
 Almeno una settimana prima dell’ingresso dovrà essere consegnata presso gli uffici della struttura 

una relazione clinica recente e accurata redatta dal medico curante.  
 
 Tutti i documenti  di carattere sanitario saranno conservati nella cartella clinica dell’ospite. 
 
 

 
DURATA DEL RICOVERO DI SOLLIEVO 

 
 Possono essere richiesti ricoveri di durata variabile in base ai seguenti criteri: 
 
 
- Da gennaio a giugno e dal 16 settembre a dicembre 
 
     Ricoveri di sollievo: fino ad un massimo di 8 settimane (3 posti letto) 
 
- Luglio , agosto e fino al 15 settembre 

 
Ricoveri di sollievo estivi: durata massima tre settimane (3 posti letto) 
 
Tutte le tipologie sono prorogabili di un identico periodo se nel frattempo non sono intervenute altre 
prenotazioni. 
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

 
 

 Il ricovero comprende: 
- il trattamento alberghiero di pensione completa  in camera doppia; le richieste di camera singola 
  saranno valutate dalla direzione e concesse a condizioni particolari. 
- l’assistenza medica generica 
- l’assistenza medico-geriatrica 
- l’assistenza farmaceutica d’urgenza – (sono a carico del paziente i farmaci per terapie già in corso  
  al momento dell’ingresso) 

     - la fornitura di ausili per l’incontinenza dei tipi e nelle quantità normalmente in uso nella 
       struttura 
      - la partecipazione alle attività di animazione e sociali della struttura 
      - il servizio di lavanderia, limitatamente ai capi elencati nell’allegato alla domanda 

- partecipazione alle attività di fisioterapia di gruppo secondo le prescrizioni del medico. 
 
 
 
 

Informazioni e Prenotazioni 
 
 Sarà possibile ritirare la modulistica tutti i giorni presso la Casa di Riposo dalle ore 8,30 alle ore 

19,00. 
 
 Ulteriori informazioni potranno essere richieste ai diversi referenti: 

- per la parte medica: Direttore Sanitario  Dott.ssa Fagnani 
- per la parte sociale: Assistente Sociale Sig.ra Milani 
- per la parte amministrativa: Dott.ssa Lubelli o Dott.ssa Brombin 

 
 Le prenotazioni saranno gestite esclusivamente dall’ufficio amministrativo, dal lunedì al venerdì  dalle 

ore 9,00 alle ore 15,00 oppure telefonando  al n. 02.93193.223 per appuntamenti. 
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TARIFFE 

 
 Il costo del servizio è il seguente: 

Da gennaio a giugno e dal 16 settembre a dicembre 
 

 
     Ricoveri di sollievo: €/die 70,00 
 
 
 Luglio,  agosto e fino al 15 settembre 

 
Ricoveri di sollievo estivi: €/die  75,00    (*) 
 
 

 Quaranta giorni prima dell’ingresso o all’atto della prenotazione dovrà essere versato, a titolo di 
caparra, un importo pari ad una settimana di degenza che non verrà restituito in nessun caso di 
rinuncia. 

 
 All’atto dell’ingresso deve essere presentata la ricevuta del pagamento del saldo dovuto per il 

periodo prenotato.  
 

 
 Dopo l’ingresso, saranno effettuati rimborsi, con arrotondamento all’intera settimana, solo in caso di 

decesso o di ricovero ospedaliero. 
Per tutti gli altri casi di rinuncia, quindi anche durante la fruizione del periodo di sollievo stabilito, il 
rimborso corrisponderà ai giorni che saranno occupati da parte di terzi. 
Non ci sarà alcun rimborso per i giorni in cui il posto rimarrà libero. 
 

 
 Le tariffe sopra riportate sono relative all’anno 2011. Le tariffe saranno annualmente adeguate alla 

variazione dei prezzi al consumo per le famiglie (indice Istat)  
 
 
(*) 

 
Sarà possibile richiedere, sempre attraverso compilazione apposito modulo, trattamenti 

personalizzati di fisioterapia.  
Tali trattamenti, se valutati necessari dal geriatra e dalla responsabile del servizio di fisioterapia, 

saranno effettuati dietro corresponsione di una quota extra tariffa pari a €/die 5,00. 
Precisiamo che i trattamenti personalizzati sono in genere 2 a settimana e che il costo aggiuntivo è 

pari a €/settimana 35,00 (ovvero €/die 5,00.) 
 
19 Maggio 2011 
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