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Prima parte – FINALITA’ - 
 

Articolo 1 - Generalità – Finalità - 
 
1. L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Casa degli Operai Vecchi ed Inabili al 
Lavoro “Matteo Brunetti”, di seguito denominata ASP, con sede in Paluzza (UD) Via 
Nazionale, n. 31, visto l’art. 2 dello Statuto, persegue le seguenti finalità: 
- accogliere nella propria struttura ed assistere materialmente e moralmente, con 
spirito di solidarietà ̀umana, le persone autosufficienti e non autosufficienti di ambo i 
sessi che, a causa dell’età,̀ delle condizioni fisiche precarie e/o della mancanza di 
familiari, esprimono bisogni di tipo socio-assistenziale e/o sanitario-riabilitativo, non 
soddisfatti da altri servizi presenti sul territorio;  
- ospitare temporaneamente le persone che, prive dell’assistenza adeguata dei 
familiari, abbisognano di assistenza. 
 
2. L’ASP per il conseguimento di dette finalità gestisce una propria residenza per 
anziani che dispone di 130 posti letto complessivi, di cui n. 97 destinati a persone in 
stato di non autosufficienza e n. 33, di cui 7 nei minialloggi, per persone autosufficienti 
o parzialmente autonome.   
 
3. L’ASP nell’ambito della medesima residenza fornisce un servizio diurno (day 
hospital) a persone anziane autosufficienti che necessitano di prestazioni in particolar 
modo sanitarie, socio – assistenziali e riabilitative. 
 
4. Il presente regolamento disciplina sia le procedure di accoglimento che gli aspetti 
principali legati alla permanenza nella residenza, ivi compresi i mini alloggi, nonché le 
modalità di accesso ai servizi diurni. Si rinvia alla Carta dei Diritti e dei Servizi nonché 
al Codice Etico dell’ASP per l’illustrazione dei servizi offerti e delle modalità di fruizione, 
degli standard previsti e dei principi applicati nell’erogazione delle prestazioni garantite 
all’utenza. 
 
5. L’accoglimento, a seguito di idonea richiesta, può essere definitivo oppure 
temporaneo per un minimo di 30 giorni, qualora vi siano posti disponibili e dando, in 
ogni caso, precedenza agli accoglimenti definitivi. Qualora si verifichino situazioni di 
emergenza riguardanti anziani residenti nei comuni consorziati, l’ASP si impegna ad 
effettuare una valutazione del caso specifico, in capo alla Direzione ed al Responsabile 
del Governo Assistenziale, di seguito denominato RGA, per garantire la necessaria 
assistenza, fino a valutazione del caso da parte dell’Unità di Valutazione Distrettuale, 
di seguito indicata come U.V.D. . 
 
6. Quanto non previsto dal presente Regolamento sarà valutato dalla Direzione e/o dal 
Consiglio di Amministrazione dell’ASP, secondo le rispettive competenze, che 
adotteranno i relativi provvedimenti, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia 
di residenze per anziani e tutela della salute.  
 
7. L’accoglimento presso la residenza e/o il servizio diurno dell’ASP comporta la piena, 
consapevole e completa accettazione del presente Regolamento e delle sue eventuali 
modifiche e integrazioni che verranno rese note agli interessati anche attraverso il sito 
istituzionale.  
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Seconda parte – ACCOGLIMENTO OSPITI – 
 

 
Articolo 2 - Servizio accoglimento - 

 
1. Le attività connesse all’accoglimento dei residenti sono svolte con l’obiettivo di 
assicurare trasparenza, parità di trattamento, correttezza, equità e il buon andamento 
nelle diverse fasi dell’inserimento all’interno della struttura. 
2. Le attività relative agli aspetti sanitari e socio-sanitari sono dirette dal RGA dell’ASP. 
3. Gli aspetti amministrativi e burocratici sono gestiti dall’Ufficio Accoglienza. 
4. Il contratto di accoglimento è firmato per l’ASP dal Direttore Generale o suo delegato 
in caso di assenza.  

  
Articolo 3 – Domanda di accoglimento -  

 
1. L’ammissione ai servizi residenziali ha luogo a seguito della presentazione della 
domanda di accoglimento, di seguito indicata come domanda, compilata su apposito 
modello predisposto dall’ASP “Matteo Brunetti”. La domanda potrà essere presentata 
dall’interessato, da un parente o da un amministratore di sostegno / tutore. 
2. La domanda dovrà essere corredata dalla sottoelencata documentazione: 

- Copia del documento di identità e codice fiscale (tessera sanitaria) 
dell’interessato/a; 

- Copia del documento di identità e codice fiscale (tessera sanitaria) del 
sottoscrittore, se diverso dall’interessato/a; 

- Copia della certificazione medica, attestante lo stato di salute dell’interessato, 
compilata dal medico di medicina generale di seguito indicato come MMG o, se 
in regime di ricovero, da un medico ospedaliero o della RSA. 

3. All’atto della presentazione della domanda, dovrà essere fatta sottoscrivere in 
duplice copia (1 all’interessato ed 1 al parente o amministratore di sostegno/tutore) 
l’informativa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg.to UE 2016/679. L’interessato o chi 
per lui dovrà sottoscrivere anche la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati 
personali. 
4. La presentazione della domanda potrà avvenire a mano presso l’Ufficio Accoglienza 
o tramite mail/PEC. 
5. L’ammissione ai servizi diurni dovrà essere effettuata attraverso la presentazione 
della relativa modulistica predisposta dall’ASP analogamente alla procedura stabilita 
per l’ammissione ai servizi residenziali. 
6. Al ricevimento della domanda la stessa sarà protocollata e da tale data avrà corso 
il procedimento ex art. 7 Legge 241/90. 
 

Articolo 4 – Valutazione della domanda di accoglimento  
e inserimento nella lista di attesa -  

 
1. Ciascuna domanda, una volta verificatane la completezza e la regolarità dal parte 
dell’Ufficio Accoglienza, sarà inserita nel programma regionale SIRA FVG (Insoft) nella 
sezione “Lista d’attesa”.  
2. Al ricevimento della domanda l’ASP provvederà a darne opportuna informazione, ai 
sensi dell’art. 6 c.4 della Legge 328/2000, al comune di residenza del richiedente e a 
trasmettere la certificazione medica all’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale 
(ASUFC) al Distretto competente, che si attiverà per l’U.V.D. . 
3. E’ possibile presentare richiesta di rinvio dell’accoglimento; in virtù di questo la 
domanda sarà temporaneamente sospesa fino a nuova comunicazione da parte 
dell’interessato o suo rappresentante. La certificazione medica dovrà essere 
aggiornata qualora le condizioni dell’interessato fossero mutate e comunque trascorsi 
6 mesi dalla data della precedente valutazione.   
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Articolo 5 – Criteri di accoglimento – 
 
1. Gli accoglimenti sono disposti, tenendo conto delle esigenze organizzative dell’ASP 
in base ai principi generali di seguito elencati: 
- il rispetto delle disposizioni riportate all’art. 2 comma 4 dello Statuto che prevede in 
via prioritaria che il servizio di accoglienza ed assistenza sia concordato con l’ASUFC  
e che in linea di principio, ove nulla osti, il servizio privilegerà l’inserimento di cittadini 
provenienti dei Comuni consorziati;  
- l’esigenza di rispondere in modo tempestivo ed efficiente ai casi del territorio che 
presentino un’elevata criticità, in un’ottica di integrazione e di rete dei servizi secondo 
i principi della L.R. 10/1998 e della L. 328/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il criterio cronologico di presentazione della richiesta. 
2. Agli ospiti autosufficienti già accolti in struttura che presentino un aggravamento ed 
un conseguente accertamento della non autosufficienza, verrà data priorità 
nell’assegnazione del primo posto libero in modo da soddisfare la necessità 
assistenziale accertata.  
3. L’esame e la valutazione delle domande di accoglimento sono effettuati dall’U.V.D. 
tramite l’utilizzo dello strumento Val.graf., come stabilito dalla DGR 92/2019 che esita 
nella assegnazione di uno dei profili di bisogno assistenziale come definiti dall’allegato 
A del Regolamento (DPREG 2205/2017) di modifica al precedente adottato con DPREG 
144/2015. All’U.V.D., se richiesto dal distretto competente, potrà partecipare l’RGA 
dell’ASP. 
4. L’ordine di priorità delle domande considera i criteri di cui al comma 1. In ogni caso, 
per favorire la reale integrazione tra servizi sanitari e socio assistenziali, il Distretto di 
riferimento dell’ASP potrà segnalare eventuali casi urgenti di accoglimento (dimissioni 
protette, casi sociali, ecc.), in deroga alla graduatoria in essere. 
5. A seguito dell’U.V.D., considerati i parametri stabiliti per i criteri di cui al comma 1,  
viene stilata la graduatoria distinta secondo i profili di bisogno. 
6. È possibile contattare l’Ufficio Accoglienza per conoscere la situazione della propria 
pratica. 
 

Articolo 6 – Accoglimento e ingresso in residenza – 
 

1. L’autorizzazione all’accoglimento è disposta dal RGA.  
2. L’Ufficio Accoglienza provvede a comunicare agli interessati la disponibilità del posto 
letto anche al fine della decorrenza della retta di degenza. Il richiedente o chi per lui è 
tenuto a confermare l’accettazione del posto immediatamente all’atto della 
comunicazione o al massimo entro il giorno successivo. 
3. In attesa dell’ingresso il posto viene riservato per un periodo non superiore a 20 
giorni; in tal caso la retta applicata comporta la riduzione del 25%. Nel caso in cui 
l’interessato, dopo aver richiesto la prenotazione del posto, non entri più in struttura, 
verrà fatturata la retta prevista per i giorni di prenotazione effettuati. 
4. Prima dell’accoglimento verrà stipulato con l’interessato e/o suo familiare e/o 
tutore/amministratore di sostegno il contratto che disciplina il rapporto giuridico con 
l’ASP. A tal fine dovrà essere prodotta la seguente documentazione: 
A. Documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, se non già in possesso; 
B. Dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000 circa 

lo stato famiglia e residenza;  
C. Copia ricevuta del versamento della cauzione, infruttifera di interessi, pari ad una 

mensilità della retta pagata dall’ospite; 
D. Tessera sanitaria cartacea e magnetica aggiornata con eventuale cambio medico 

dell’interessato/a; 
E. Documentazione sanitaria utile quali referti recenti di visite specialistiche, esami 

ematochimici, prescrizioni mediche, piani terapeutici, ecc.; 
F. Copia del verbale di riconoscimento dell’Invalidità Civile ove presente;  
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G. Copia dell’autorizzazione del Distretto sanitario di competenza circa la fornitura di 
ausili per incontinenti ove presente; 

H. Tessera elettorale; 
I. Dichiarazione attestante il ricevimento dell’informativa relativa al contributo 

variabile di cui alla L.R. 10/97;   
J. Eventuale atto di nomina a tutore o amministratore di sostegno. 
5. Qualora l’interessato non sia in grado di rendere l’autocertificazione di cui al punto 
B dell’elenco precedente, i soggetti che abbiano diretta conoscenza degli stati e delle 
qualità personali richiesti, potranno certificarli utilizzando la dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.  
6. In caso di ospiti con retta a carico, totale o parziale, di Comuni o Enti vari è 
necessario presentare il provvedimento amministrativo di assunzione della spesa 
esecutivo a norma di legge. 
7. In attuazione alla normativa relativa al regolamento anagrafico della popolazione 
residente, il responsabile della convivenza è tenuto a comunicare all’ufficio anagrafe 
del Comune di Paluzza l’avvenuto accoglimento, entro il termine di 20 giorni dalla data 
in cui si è verificato l’inserimento. 
8. Gli accoglimenti in struttura saranno effettuati concordando tempi e modalità con il 
RGA. Il familiare o la persona di riferimento individuata fornirà ogni utile informazione 
sulle abitudini e condizioni di salute dell’ospite. 
9. L’assegnazione del posto letto all’ingresso è stabilita dal RGA, tenuto conto del 
profilo di bisogno e delle condizioni del residente, nonché delle esigenze organizzative 
dell’ASP. Lo stesso RGA ha la facoltà di trasferire il residente in un posto letto diverso 
a seguito delle mutate condizioni dello stesso o per esigenze interne alla struttura 
informando l’interessato/a ed i familiari/tutore/amministratore di sostegno. 
10. Gli utenti del servizio di day hospital, oltre alla specifica domanda (Allegato A) e ai 
documenti di cui all’art. 3, per effettuare la terapia riabilitativa, devono produrre la 
prescrizione delle cure rilasciata dallo specialista.  

 
Articolo 7 – Valutazione multidimensionale   – 

 
1. In ottemperanza alle relative disposizioni regionali vigenti, entro 40 giorni 
dall’accoglimento sarà compilata la scheda di valutazione multidimensionale Val.Graf, 
che permette di definire il profilo di bisogno del residente, il grado di autosufficienza e 
di confermare il riconoscimento del contributo previsto dalla L.R. 10/97.  
2. La revisione della scheda viene eseguita a cadenza almeno semestrale oppure ogni 
qualvolta lo si ritenga necessario in relazione allo stato di salute del residente. 
3. Qualora la rivalutazione del profilo di bisogno evidenziasse un aggravamento delle 
condizioni e, quindi, il passaggio ad un diverso profilo di bisogno, verrà richiesta la 
conferma al Distretto Sanitario di competenza. A seguito della comunicazione del 
Distretto circa l’esito della verifica del profilo da attribuire, si procederà 
all’adeguamento della retta di degenza. 
4. Al residente riconosciuto non autosufficiente per effetto di quanto previsto al comma 
3 potrà essere riconosciuto il contributo previsto dalla L.R. 10/97, tenuto conto dei 
vincoli stabiliti dalla convenzione in essere con l’Azienda Sanitaria. Diversamente, allo 
stesso sarà comunque adeguata la retta di permanenza, fatte salve eccezioni stabilite 
dal Direttore Generale dell’ASP, sentito il RGA e considerati i servizi, le prestazioni e 
le condizioni di assistenza sanitaria e socio sanitaria garantite al residente stesso. 
 

Terza parte – PERMANENZA IN STRUTTURA - 
 

Articolo 8 – Responsabilità e competenze dei referenti della struttura 
 
1. La responsabilità della gestione amministrativa, organizzativa, tecnica e finanziaria 
dell’ASP è affidata al Direttore Generale, in possesso dei titoli e dei requisiti previsti 
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dalla normativa regionale.  
2. Il coordinamento complessivo dei servizi sanitari e socio sanitari, riabilitativi e 
dell’animazione è affidato al RGA, in possesso della qualifica di infermiere e con 
un’esperienza almeno triennale con mansioni direttive o di coordinamento. 
3. Il/I Responsabile/i dell’Area Amministrativa e Tecnica assicura/no la direzione ed il 
coordinamento degli Uffici e dei Servizi amministrativi, tecnici e manutentivi attraverso 
la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e il presidio di tutti i processi 
che supportano l'erogazione del servizio agli utenti.  
4. In ciascuno dei Reparti/Nuclei della residenza è presente un/una infermiere/a, in 
possesso della qualifica professionale.  
5. L’Ufficio Accoglienza cura gli aspetti preliminari all’ingresso e quelli amministrativi 
relativi alla permanenza in struttura  

 
Articolo 9 – Servizi erogati   – 

 
1. L’ASP garantisce alle persone accolte nella propria residenza le prestazioni stabilite 
dalla disciplina regionale di seguito indicate: 

 Assistenza medica 
 Assistenza infermieristica 
 Assistenza socio sanitaria 
 Assistenza religiosa e spirituale 
 Servizio di Riabilitazione 
 Servizio di Animazione 
 Servizio di Cura estetica 
 Servizio di Ristorazione 
 Servizio di Lavanderia e Guardaroba 
 Servizio di trasporto  

Oltre ai servizi direttamente rivolti alla cura ed all’assistenza della persona, sono 
garantiti i seguenti servizi ausiliari: 

 Servizi di pulizia e igiene ambientale 
 Servizi tecnici di manutenzione 
 Servizi amministrativi 

2. I servizi offerti dall’ASP sono erogati nel rispetto del Codice Etico ed illustrati nella 
Carta dei Servizi attualmente in vigore. In particolare, in riferimento al servizio di 
ristorazione l’ASP intende attenersi alle indicazioni della locale Azienda Sanitaria 
nonché alle specifiche Linee Guida in materia. 
3. Il Consiglio di Amministrazione dell’ASP stabilisce quali siano i servizi e le prestazioni 
erogate nell’ambito della retta di permanenza annualmente definita. Il Consiglio stesso 
definisce, pertanto, le eventuali tariffe per i servizi e le prestazioni erogate non 
rientranti nella retta di permanenza. 
 

   -     Articolo 10 – Organizzazione della vita comunitaria   – 
 
1. La giornata tipo dei residenti è sinteticamente così articolata: 
 
MATTINO (ore 7.00-10.00) 

- Alzata, igiene della persona, aiuto nella vestizione 
- Distribuzione colazione in refettorio o in camera 
- Interventi di carattere sanitario 
- Interventi di cura ed igiene  

 
MATTINO (ore 10.00-13.00) 

- Attività di fisioterapia, animazione, cura estetica 
- Idratazione  
- Distribuzione pranzo in refettorio o in camera, laddove necessario 
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POMERIGGIO (ore 13.00 – 18.00)  
- Riposo 
- Interventi di cura ed igiene  
- Interventi di carattere sanitario 
- Attività di fisioterapia, animazione, cura estetica 
- Idratazione  

 
SERA (ore 18.00 -20.00) 

- Distribuzione cena in refettorio o in camera, laddove necessario 
- Interventi di cura ed igiene  
- Interventi di carattere sanitario 
- Messa a letto 

 
Articolo 11 – Prestazioni supplementari volontarie   – 

 
1. L’ASP consente ai residenti di fruire di prestazioni supplementari (fornite da parte 
di familiari o personale di assistenza privato) rispetto a quelle garantite e contemplate 
nella retta di permanenza, a condizione che le suddette prestazioni siano volontarie, 
concordate, non rientrino tra le mansioni di competenza del personale della struttura 
ma si limitino a garantire servizi particolari (lettura di testi, compagnia e/o 
accompagnamento). 
2. Le persone incaricate devono essere autorizzate ad accedere alla struttura previa 
richiesta da presentare all’Ufficio Accoglienza. L’accettazione da parte dell’ASP ha 
esclusivo valore di autorizzazione all’accesso nei locali e non costituisce alcun tipo di 
rapporto funzionale o di dipendenza tra l’ASP e la persona che fornisce la prestazione. 
3. Ogni comportamento in contrasto con l’impegno assunto potrà essere motivo di 
interruzione del rapporto con la persona inadempiente. 
4. L’ASP declina ogni responsabilità derivante dall’esecuzione delle prestazioni 
volontarie di cui al presente articolo. 

 
Articolo 12 – Dotazione dell’unità assegnata al residente   – 

 
1. Ciascun residente ha in dotazione nella camera assegnata un letto, un armadio ed 
un comodino che ha il dovere di mantenere in buono stato, così come la propria stanza 
e gli spazi comuni, gli arredi, i suppellettili, gli impianti e le apparecchiature che vi 
sono installate, adeguandosi alle richieste ed eventuali prescrizioni stabilite dall’ASP al 
fine di garantire l’adeguato utilizzo. 
2. Il residente o per lui i familiari/tutore/amministratore di sostegno potrà segnalare 
al personale di servizio dell’ASP l’eventuale malfunzionamento degli impianti e delle 
apparecchiature. 
3. Il personale di servizio dell’ASP e/o qualsiasi altra persona incaricata dall’ASP stessa 
è autorizzata ad entrare nella stanza/minialloggio per provvedere a pulizie, controlli 
ed eventuali riparazioni.  
4. I danni arrecati all’ASP per incuria o trascuratezza dovranno essere risarciti. 
5. Non è consentito, salvo autorizzazione da parte della Direzione o RGA, ospitare nel 
proprio alloggio o nella propria camera persone estranee, qualunque sia il legame di 
parentela o di amicizia. 

 
Articolo 13 – Dotazione personale del residente   – 

 
1. Il residente dovrà essere provvisto fin dal momento dell’ingresso dei necessari 
articoli da toeletta per uso personale ed essere dotato di capi d’abbigliamento e di 
biancheria personali di suo gradimento (capi non delicati e comunque adatti al lavaggio 
industriale) in quantità sufficiente da consentire il cambio degli stessi. 
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2. Per ragioni di sicurezza è vietato in modo assoluto agli ospiti di far uso nella propria 
stanza di apparecchiature elettriche di qualsiasi tipo (ventilatori, fornelli, macchine da 
caffè, ecc.) non autorizzate. 
3. È consentito l’uso di apparecchi radiotelevisivi senza arrecare disturbo agli altri 
ospiti.  

 
Articolo 14 – Norme di convivenza dei residenti - 

 
1. I diritti e doveri dei residenti sono illustrati nel Codice Etico attualmente in vigore. 
Si riportano di seguito le principali norme di buona convivenza: 

A. I residenti non possono conservare nella propria camera generi alimentari 
deperibili e/o alcolici.  

B. È fatto assoluto divieto di fumare all’interno della residenza, salvo nei locali 
riservati. 

C. I residenti si impegnano ad osservare gli orari dei servizi comuni stabiliti 
dall’ASP e ad evitare rumori disturbanti, in particolare durante le ore di riposo 
per rispettare la quiete degli altri residenti. 

D. I residenti osservano le regole d’igiene e di cura personale, comportandosi in 
ogni circostanza secondo buona educazione. 

 
Articolo 15   – Rapporti con il personale    – 

 
1. Il residente mantiene con il personale rapporti di reciproco rispetto e comprensione.  
2. Il residente, i suoi familiari o eventuali tutori/Amministratori di sostegno non 
richiedono al personale alcuna prestazione o servizio non contemplato e si astengono 
da pressioni sul personale stesso per ottenere un trattamento di favore. In caso 
contrario saranno presi i conseguenti provvedimenti tanto nei confronti del personale 
che del residente. 

 
Articolo 16 – Uscite - 

 
1. I residenti sono liberi di uscire dalla struttura nell’intero arco diurno e nel rispetto 
dell’orario fissato per i pasti e per la chiusura serale. Le persone autosufficienti possono 
uscire anche da sole mentre i non autosufficienti dovranno essere sempre 
accompagnati; in entrambi i casi è necessario darne comunicazione all’Infermiere in 
turno nel nucleo di appartenenza. Per motivi di ordine sanitario l’uscita potrà essere 
limitata o sospesa e comunque secondo le indicazioni stabilite nel Protocollo Visite. 
2. Le uscite dei residenti avvengono sotto l’esclusiva responsabilità degli 
accompagnatori. In ogni caso il residente autosufficiente che si allontana dalla 
struttura di propria iniziativa se ne assume la conseguente responsabilità. 
    

Articolo 17 – Visite – 
 
1. L’ASP favorisce i rapporti del residente con l’esterno aiutandolo a mantenere i 
contatti con l’ambiente di provenienza e contestualmente ad integrarsi con il nuovo 
contesto. Il residente è libero di ricevere in struttura le visite di familiari, parenti ed 
amici come definito nel protocollo visite, È vietato l’accesso dei visitatori ai locali di 
servizio dell’ASP (cucina, lavanderia, fisioterapia ecc.) nonché nei nuclei, se non 
autorizzato dal personale di servizio dell’ASP stessa. 
2. I visitatori devono mantenere un comportamento consono all’ambiente e non 
devono in alcun modo turbare la tranquillità dei residenti, astenendosi da ogni azione 
che possa recare pregiudizio all’organizzazione ed al funzionamento della struttura.  In 
nessun caso devono appropriarsi di materiali, ausili, attrezzature o farmaci di proprietà 
della struttura, qualora non esplicitamente autorizzati. 
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3. Eventuali animali domestici potranno essere ammessi nella residenza, previo 
accordo con il RGA, fatto salvo che gli stessi siano sempre accompagnati, regolarmente 
vaccinati e dotati di guinzaglio e/o museruola. 
4. È fondamentale mantenere rapporti di reciproco rispetto con il personale in servizio 
e, in caso di reclami, seguire la procedura ivi indicata.  
 

Articolo 18    – Reclami relativi al servizio – 
 

1. Il residente e/o i suoi familiari/tutore/amministratore di sostegno, qualora abbiano 
rilevato disfunzioni nel servizio o vogliano semplicemente fare delle segnalazioni, 
possono rivolgersi al RGA.  In ogni caso può essere presentato un reclamo scritto 
depositandolo direttamente all’Ufficio Accoglienza. 
2. I reclami anonimi potranno non essere presi in considerazione. I reclami che 
riguardino questioni inerenti alla sfera privata dei residenti o del personale verranno 
respinti. 
3. L’ASP si impegna a formulare i necessari riscontri in base alle segnalazioni e/o 
reclami ricevuti. 

 
Articolo 19    – Termini di conclusione della permanenza del residente   – 

 
1. Il residente, i suoi familiari o tutori/amministratori di sostegno potranno decidere, 
in qualsiasi momento, di interrompere la permanenza presso l’ASP presentando 
all’Ufficio Accoglienza debita comunicazione scritta con un preavviso di almeno 15 
giorni. In ogni caso la conclusione della permanenza senza preavviso comporterà il 
pagamento della retta per 15 giorni a decorrere dal giorno della comunicazione o della 
effettiva conclusione della permanenza in ASP. Relativamente ai soli casi di residenti 
non autosufficienti l’uscita è subordinata ad un percorso condiviso con il Distretto 
sanitario di competenza. 
2. Il Consiglio di Amministrazione, su segnalazione del Direttore Generale, dispone, 
con proprio atto deliberativo, la dimissione del residente nei seguenti casi: 

a. qualora, dopo rinnovati richiami, il residente o i familiari non si uniformino alle 
regole della convivenza e mantengano un comportamento contrastante con le 
norme del presente regolamento ovvero arrechino pregiudizio o grave disturbo, 
agli altri residenti ed alla comunità oppure si rendano responsabili, ai danni di 
altri residenti o del personale, di reati contro l’incolumità della persona;  

b. qualora, nonostante tentativi di conciliazione tra le parti, il rapporto di fiducia 
sia venuto a mancare tra il personale dell’ASP ed i familiari; 

c. qualora il residente sia moroso nel pagamento delle rette per un periodo 
superiore ai 2 mesi; 

d. qualora il residente permanga assente dalla residenza per oltre 60 gg.; 
e. qualora il residente o i familiari abbiano esercitato pressioni per l’ottenimento 

di servizi, prestazioni o condizioni di favore. 
 

Articolo 20    – Dimissioni non volontarie – 
 
1. Nei casi di dimissioni non volontarie queste vengono disposte, con provvedimento 
motivato dalla Direzione dell’ASP, previa effettuazione degli opportuni accertamenti e 
a seguito di consultazione con l’Equipe per la gestione integrata dei servizi (e ove 
ritenuto necessario con l’U.V.D.), con verifica delle soluzioni assistenziali alternative. 
L’avvio del procedimento di dimissione viene comunicato al residente e ai suoi familiari 
per consentire la partecipazione ed il contraddittorio con gli stessi e la ricerca della più 
idonea sistemazione della persona in dimissione. Una volta adottata la decisione 
relativa all’allontanamento sarà comunicata al residente e/o ai soggetti di riferimento 
con almeno 15 giorni di anticipo attraverso comunicazione scritta da recapitare brevi 
mani, via raccomandata AR o via PEC. 
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Articolo 21    – Decesso    – 
 
1. In caso di decesso del residente i parenti dovranno immediatamente fornire quanto 
necessario per la vestizione della salma. 
2. La persona che ha sottoscritto o controfirmato la domanda di accoglimento deve 
provvedere alla presentazione di idonea documentazione sottoscritta dagli eredi 
legittimi per il ritiro degli effetti personali, valori ed altro materiale depositato presso 
l’ASP. 

 
Articolo 22    – Documentazione    – 

 
1.  La documentazione gestita dalla struttura è composta dalle schede/modulistica 
compilate circa l’assistenza sanitaria e socio sanitaria prestata dal personale 
dipendente e/o affidatario dei servizi prestati a favore dell’utenza. A titolo 
esemplificativo: 

- Scheda di valutazione multidimensionale Val.graf. 
- Progetto assistenziale individualizzato (PAI) 
- Scheda per la terapia farmacologica e registro somministrazione 
- Documentazione fisioterapica 
- Diario infermieristico 
- Schede rilevazione parametri vitali e/o altri fenomeni (cadute, LDD, diuresi, 

contenzione, dolore, ecc.) 

2. Le modalità e la periodicità di compilazione di detta documentazione è 
autonomamente stabilità dall’ASP in base alle condizioni del residente ed alle sue 
necessità di valutazione, monitoraggio e intervento assistenziale. 

3. La cartella clinica quale compendio della documentazione relativa alle attività 
diagnostico-terapeutiche praticate, oltre che al loro consenso, è tenuta dal MMG scelto, 
il quale ne è responsabile circa la conservazione e ne autorizza il rilascio. I MMG 
avranno cura di compilare al momento dell’accoglimento e di aggiornare 
periodicamente, in caso di variazione sostanziale delle condizioni cliniche, una scheda 
sintetica di anamnesi per la consultazione da parte di altro personale sanitario in caso 
di necessità e/o urgenza (112, Guardia medica, medici ospedalieri, ecc.). 

4. La richiesta di rilascio di copia della documentazione (cartella clinica, documenti 
circa l’assistenza sanitaria e socio sanitaria, documenti amministrativi, ecc.) dovrà 
essere presentata all’ASP, in forma scritta, dal residente o dagli aventi diritto. La stessa 
dovrà specificare la documentazione richiesta e sarà rilasciata nei termini di legge dai 
titolari della stessa. Il rilascio della cartella clinica sarà pertanto autorizzato ed 
effettuato dal MMG mentre la documentazione circa l’assistenza sanitaria e socio 
sanitaria prestata sarà autorizzata e rilasciata dal RGA dell’ASP. 

5. Il rilascio di copie e le relative spese è disciplinato dal Regolamento in materia di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi e responsabile del procedimento 
amministrativo. 

 
Quarta parte – RETTE ED ALTRI ONERI A CARICO DELL’UTENZA -  

 
Articolo 23 – Rette di permanenza e servizi a pagamento    – 

 
1. Le rette degli accoglimenti in struttura, dei mini alloggi e del servizio diurno, 
vengono stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 6 dello 
Statuto dell’ASP e saranno suddivisi per profili di bisogno, così come definiti dalla 
normativa regionale vigente ed in relazione alla tipologia di alloggio (supplemento 
stanza singola, mini alloggio). 
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2. I residenti provenienti dai Comuni consorziati potranno usufruire di una riduzione 
nei termini stabiliti dalla delibera del Consiglio di Amministrazione di cui al comma 1.  
3. Con la sottoscrizione del contratto, ovvero con l’impegno al pagamento, la persona 
si obbliga ad assumere la retta per tutto il periodo di permanenza nella struttura ed 
accetta gli aumenti apportati a causa di cambi di categoria o degli aggiornamenti 
annuali deliberati dal Consiglio di Amministrazione. 
4. La retta dà diritto a godere del vitto, dell’alloggio, del riscaldamento e di tutti i 
servizi generali e collettivi e deve essere pagata, utilizzando il relativo avviso “pagopa”  
entro 30 giorni dalla data della fattura. 
5. La retta intera viene computata per i giorni di effettiva presenza (compreso il giorno 
di ingresso e di dimissione) e fino al secondo giorno di assenza consecutivo. 
6. In caso di assenza superiore ai 2 giorni per ricovero ospedaliero o altro motivo, ai 
fini della conservazione del posto letto, al residente con profilo di non autosufficiente 
corrisponde la retta ridotta del 30%, mentre al residente con profilo di autosufficiente 
corrisponde la riduzione del 20%. 
Tale disposizione è valida fino ad un massimo di 60 giorni, trascorsi i quali il residente 
si ritiene dimesso, salvo eccezioni disposte dall’ASP. 
7. In caso di mancato versamento della retta, il residente è dichiarato moroso nei 
confronti dell’ASP ed invitato a versare immediatamente l’importo dovuto; nel caso in 
cui gli obblighi economici non vengano assolti dal garante firmatario del contratto potrà 
essere valutata l’opportunità dell’allontanamento del residente dalla struttura ai sensi 
dell’art. 19 del presente Regolamento. 
9. Le spese extra retta quali tickets relativi ai medicinali, visite e cure specialistiche 
private prescritte dal MMG nonché per trasporti effettuati da altri operatori 
(Associazioni di volontariato diverse, CRI) sono a carico dell’utenza. Le spese sostenute 
per l’acquisto di farmaci non inseriti nel prontuario regionale ed anche le spese postali 
per inoltro di corrispondenza privata saranno anticipate dall’ASP con obbligo di 
rimborso e addebito in fattura. 
10. L’ASP effettua con proprio mezzi e personale un servizio di trasporto con pulmino 
o automobile per le visite/altri servizi collegati alle necessità degli ospiti 
autosufficienti/non autosufficienti.   
Il Consiglio di Amministrazione nell’ambito della determinazione delle rette di cui al 
comma 1 può stabilire le modalità di rimborso per lo svolgimento di detto servizio e di 
eventuali altri servizi di trasporto.  
 

Articolo 24    – Depositi cauzionali   – 
 

1. Prima dell’ingresso, il residente, o chi per lui, deve provvedere al pagamento della 
cauzione pari all’importo di una retta mensile, secondo gli importi in vigore. 
2. Tale cauzione è calcolata, nel caso di accoglimento di un residente con 
compartecipazione al pagamento della retta da parte del Comune, in base alla 
ripartizione della quota parte del privato e del Comune. La cauzione non è richiesta nel 
caso di un residente con totale retta a carico del Comune. Nel caso in cui il Comune 
subentri totalmente nel pagamento della retta ad ingresso avvenuto, la cauzione 
versata dal residente sarà utilizzata a copertura del pagamento della prima retta utile. 
3. Nel caso in cui per qualsiasi motivo o circostanza, salvo il decesso, il richiedente non 
usufruisca del posto letto o dell’alloggio impegnato entro 20 giorni dal versamento del 
deposito cauzionale, l’importo della cauzione non sarà restituito. Se l’utilizzo avviene 
per un periodo inferiore a 15 giorni, l’importo cauzionale sarà restituito nella misura 
del 50%. Se alla prenotazione del posto letto non dovesse seguire l’inserimento in 
struttura si provvederà all’emissione del documento contabile relativo alle giornate di 
prenotazione per un importo pari alla retta giornaliera ridotto del 25% Ogni richiesta 
di diverso tipo sarà valutata ed eventualmente autorizzata dalla Direzione.  
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4. Il deposito cauzionale non dà diritto ad alcun interesse sulle somme depositate e 
sarà restituito in caso di decesso o dimissioni a seguito di richiesta scritta del garante 
e/o degli eventuali eredi, ad avvenuto saldo delle rette e/o scorporo delle stesse.  
5. La procedura di svincolo della cauzione dovrà essere conclusa entro 45 giorni dalla 
richiesta nel caso di richiesta di rimborso mentre si concluderà automaticamente nel 
caso di conguaglio con le rette in sospeso.  
6. Il deposito cauzionale potrà, inoltre, essere trattenuto totalmente o in parte nel caso 
di accertato danneggiamento di materiali, locali, mobili, suppellettili ed ausili di 
proprietà dell’ASP o di materiale di altri residenti. 

 
Quinta parte– DISPOSIZIONI CONCLUSIVE – 

 
Articolo 25 – Custodia valori e responsabilità civile    – 

 
1. Il residente può depositare piccole somme di denaro presso la cassaforte dell’Ufficio 
Accoglienza dove verrà istituito apposito fondo del quale sarà dato conto di tutte le 
registrazioni dei movimenti di deposito/prelievo. 
2. Il responsabile della custodia e della gestione di tali somme è di norma il 
Responsabile della cassa economale. L’incarico comporta la responsabilità personale 
delle somme ricevute in deposito da parte dei residenti dell’ASP. 
3. Il responsabile gestisce e custodisce le somme di proprietà di terzi in modo tale da 
essere in grado in ogni momento di rendere conto dei movimenti contabili effettuati. 
Le operazioni che egli è autorizzato ad effettuare sono: 

- incasso delle somme versate dai residenti e deposito in custodia; 
- consegna ai residenti delle somme di loro proprietà secondo le modalità da essi 

richieste. 
4. La gestione della liquidità dei residenti è fatta a titolo gratuito. Non viene prevista 
alcuna forma di compenso a tutolo di interesse da corrispondere ai residenti sulle 
somme da loto depositate. 
5. In caso di decesso gli eredi potranno ritirare quanto depositato previa presentazione 
di idonea documentazione e firma per avvenuto ritiro. 
6. L’ASP non assume responsabilità alcuna per valori conservati nelle stanze dei 
residenti e declina ogni responsabilità per danno che possa derivare, senza sua colpa, 
ai residenti o alle loro cose. 
 

Articolo 26 – Rappresentanza dei residenti    – 
 
1. È istituito presso l’ASP un organo consultivo di rappresentanza dei residenti 
costituito secondo le seguenti norme e con i compiti sotto indicati. 
2. Il suddetto organo di rappresentanza è costituito da tre persone elette tra i residenti 
autosufficienti e/o tra familiari/tutori/amministratori di sostegno dei residenti. 
3. L’organo di rappresentanza viene eletto in concomitanza al rinnovo del Consiglio di 
Amministrazione con elezioni da effettuare tra il trentesimo ed il sessantesimo giorno 
di insediamento del nuovo Consiglio. Le elezioni sono indette dal Presidente dell’ASP, 
si svolgeranno nel corso di un’assemblea generale per la designazione dei candidati al 
termine della quale si procederà alle votazioni. Ogni elettore può esprimere tre 
preferenze. 
I primi tre eletti costituiranno la rappresentanza dei residenti con sostituzione in caso 
di decesso scorrendo l’elenco degli eletti. Tra essi verrà nominato un coordinatore con 
la funzione di coordinare l’attività. 
4. L’organo di rappresentanza ha i seguenti compiti e scopi: 
- fornire all’ASP suggerimenti e proposte per la migliore realizzazione dei programmi 

e l’esecuzione dei servizi e delle prestazioni offerte; 
- segnalare al Direttore Generale e/o al RGA eventuali criticità o problematiche di 

carattere generale e collaborare nella ricerca delle possibili soluzioni; 
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- collaborare con l’ASP, con i residenti e con il personale per stabilire rapporti di 
solidarietà, amicizia e reciproca comprensione. 

5. I rappresentanti si riuniscono di norma almeno due volte l’anno ed ogniqualvolta 
l’ASP richieda il loro parere. Di ogni seduta si dovrà compilare, a cura del coordinatore, 
il relativo verbale. 
 

Articolo 27   – Controversie    – 
 

1. Per ogni controversia insorta su materie disciplinate dal presente regolamento, unico 
competente sarà il Foro di Udine. 
 

Articolo 28 - Disposizioni circa la riservatezza ed il trattamento dei dati 
sensibili   –  

 
1. I residenti dell’ASP hanno diritto ad avere salvaguardata la propria intimità e 
privacy, in particolare durante lo svolgimento di colloqui, pratiche amministrative, 
mediche, infermieristiche, diagnostiche, terapeutiche e di assistenza tutelare. 
2. La persona ha diritto alla massima riservatezza in merito alle notizie che la 
riguardano in virtù dell’etica professionale e della normativa vigente sulla tutela dei 
dati personali. A tal fine il personale è adeguatamente formato e la struttura ha 
adottato procedure, modalità e documentazioni atte al rispetto di quanto previsto dalle 
normative vigenti. 
3. Il Titolare del Trattamento dei dati è l’’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Casa 
degli Operai Vecchi ed Inabili al Lavoro “Matteo Brunetti”, rappresentata dal Presidente 
e Legale Rappresentante. 
4. I residenti e i loro Amministratori di Sostegno/Tutori, in qualità di soggetti 
interessati al trattamento dei dati personali che li riguardano, hanno diritto di chiedere 
al Titolare di accedere ai propri dati personali e di rettificarli se inesatti, di cancellarli 
o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, di opporsi al loro trattamento 
per legittimi interessi perseguiti dal Titolare, nonché di ottenere la portabilità dei dati 
personalmente forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul 
consenso o sul contratto. L’interessato ha altresì il diritto di revocare il consenso 
prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del 
trattamento effettuato sino al momento della revoca. 
5. Al momento della presentazione della domanda al residente o al suo 
tutore/amministratore di sostegno verrà rilasciata idonea informativa circa le modalità 
di trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento UE 2016/679). 
6. I trattamenti dei dati personali sono compiuti dall’ASP per l’esecuzione di un compito 
di interesse pubblico oltre che in forza di un contratto con il soggetto interessato. I 
dati personali sono raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in particolare 
per l'esercizio dell'attività sanitaria ed assistenziale. Pertanto l’interessato fornendo i 
propri dati personali, assumendosene ogni connessa responsabilità, dichiara di 
rilasciare il consenso esplicito al trattamento dei dati e, pertanto, l’ASP si considera 
legittimata a trattare tutti i dati personali forniti per le finalità ivi dichiarate. Detto 
consenso potrà essere in ogni tempo revocato contattando l’ASP. Tale revoca, in ogni 
caso, non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della 
revoca.  

Articolo 29    – Entrata in vigore    – 
 

1. Tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento entrano in vigore con 
l’esecutività della delibera di approvazione dello stesso. 
2. Dopo l’entrata in vigore sono abrogate tutte le altre disposizioni difformi od in 
contrasto con quelle contenute nel Regolamento stesso. 

 
         * * * * * * * * * * 


