CONTRATTO DI INGRESSO
tra
La Fondazione S. Maria del Castello – Onlus, con sede in Carpenedolo (BS) Via
Laffranchi, 13 C.F. 85001050179 – Partita IVA 00725710982, in persona del legale
rappresentante pro-tempore Brontesi Prof.ssa Fausta (di seguito per brevità denominata
“Fondazione”)
e
- il Sig./sig.ra ___________________________ nato/a ___________________________
il _________________ residente a ___________________________________________
in Via _________________________________n.______, C.F. _____________________
- assistito (di seguito denominato “Ospite”)
- il Sig./sig.ra ___________________________ nato/a ___________________________
il _________________ residente a ___________________________________________
in Via _________________________________n.______, C.F. _____________________
tel. ___________________, nella sua qualità di (indicare l’ipotesi che interessa):
[ ] tutore
(allegare atto di nomina)
[ ] curatore
(allegare atto di nomina)
[ ] amministratore di sostegno (allegare atto di nomina)
(in ciascuna delle predette ipotesi, ove di seguito nel contratto viene indicato l’“Ospite”, dovrà intendersi
l’Ospite in persona del suo legale rappresentante);
[ ] rappresentante del Comune
[ ] altro (se familiare dell’Ospite indicare il grado di parentela) _____________________ ,
obbligato in solido con l’Ospite, oltre che referente per la Fondazione di tutte le
comunicazioni e delegato ad esprimere il consenso informato per i trattamenti sanitari ( di
seguito per brevità denominato “Obbligato”)
- il Sig./sig.ra _______________________________ nato/a ___________________
il _________________ residente a ______________________________________
in Via ______________________________________________ n. _____________
C.F. ________________________________ ulteriore obbligato in solido con l’Ospite ( di
seguito per brevità denominato “Obbligato”)
- il Sig./sig.ra _______________________________ nato/a ___________________
il _________________ residente a ______________________________________
in Via ______________________________________________ n. _____________
C.F. ________________________________ ulteriore obbligato in solido con l’Ospite (di
seguito per brevità denominato “Obbligato”)
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PREMESSO
a) che la Fondazione è un’unità di offerta socio-sanitaria classificata come Residenza
Sanitaria Assistenziale per anziani autorizzata al funzionamento per n. 124 posti
letto di cui n. 117 autorizzati, accreditati e contrattualizzati più n. 7 di sollievo con
provvedimento n. ___________ dell’ASL di Brescia, destinata ad accogliere
soggetti anziani non autosufficienti, non curabili a domicilio, portatori di patologie
geriatriche, neurologiche e neuropsichiatriche stabilizzate;
b) che l’ingresso nella Fondazione è definito secondo quanto previsto dallo Statuto e
dalla Carta dei Servizi della Fondazione medesima;
c) che la Fondazione si impegna ad assolvere correttamente e diligentemente a tutti
gli obblighi che derivano dalla legge Regione Lombardia n. 3/2008 nonché alla
normativa nazionale e regionale applicabile;
d) che all’atto dell’ingresso debbono essere consegnati alla Fondazione i seguenti
documenti inerenti l’Ospite:
o codice fiscale
o documento d’identità in corso di validità
o tessera sanitaria
o tessera esenzione ticket
o eventuali cartelle cliniche e/o ospedaliere in possesso, nonché la
documentazione sanitaria in possesso
o copia verbale d’invalidità
o eventuali ausili ad personam assegnati dall’ASL distrettuale;
e) che all’atto dell’ingresso la Fondazione istituisce per l’Ospite un fascicolo sociosanitario contenente le notizie necessarie per la procedura di accoglimento e
permanenza all’interno della Fondazione medesima e sul quale verranno trascritti il
piano assistenziale individuale nonché, in seguito, gli accadimenti relativi lo stato di
salute dell’Ospite;
f) che i servizi offerti dalla Fondazione e compresi nella retta di degenza sono:
1. per l’ospite che occupa un posto letto in regime di accreditamento con la
Regione Lombardia:
- l’assistenza medica interna;
- la fornitura di tutti i farmaci e parafarmaci necessari alle cure delle patologie
in atto;
- l’erogazione degli ausili per l’incontinenza;
2. per l’Ospite su posto di sollievo che, in ottemperanza a quanto previsto dalle
norme di legge, mantiene il proprio medico di base ed il costo sanitario è a
carico del SSR:
- i contatti con il proprio medico curante;
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-

il pronto intervento;
la somministrazione di eventuali terapie farmacologiche prescritte dal proprio
medico di medicina generale.
In ogni caso, in entrambe le ipotesi sub 1) e sub 2), la Fondazione offre i
seguenti servizi:
- i servizi socio-sanitari assistenziali in ottemperanza alla normativa vigente
con la presenza delle figure professionali assistenziali, medico-sanitarie ed
educative, oltre che la presa in carico dell’Ospite in maniera personalizzata,
secondo criteri di appropriatezza e favorendo la continuità assistenziale;
- la fornitura delle attrezzature medico-sanitarie e fisioterapiche di base
(comprese quelle per le quali è prevista la fornitura gratuita come previsto
dalla normativa sull’assistenza e per le quali la Fondazione si attiverà per il
reperimento presso le strutture preposte);
- il servizio di fisioterapia secondo le prescrizioni del fisiatra e/o del medico;
- i servizi di animazione;
- il servizio di trasporto, con mezzo idoneo, solo a visite specialistiche richieste
dal Responsabile Sanitario della Fondazione (esclusa ogni altra visita);
- i servizi per l’igiene quotidiana e periodica della persona, compresi
parrucchiere, barbiere e lavanderia;
- i corredi da letto e da bagno;
- il vitto secondo il menù predisposto dalla Fondazione;
g) che la Fondazione garantisce:
- la consegna all’Obbligato referente dell’Ospite (o al legale rappresentante
dell’Ospite se nominato) della certificazione delle rette a fini fiscali entro i
tempi utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi;
- la stipula di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile senza
franchigie opponibili a terzi danneggiati;
- l’applicazione di procedure e protocolli diffusi a tutto il personale monitorando
l’esito del proprio servizio;
- il rispetto della normativa in materia di privacy come previsto dal D.Lgs.
196/2003 e successive modifiche, che il titolare del trattamento dei dati è il
Presidente, e il responsabile del trattamento dati è il Direttore Amministrativo;
- l’accesso alla documentazione socio sanitaria e/o ottenerne il rilascio nelle
modalità indicate nel Regolamento per il diritto di accesso ai documenti
amministrativi e sanitari, adottato dalla Fondazione, inoltrando specifica
richiesta, da parte dei soggetti legittimati all’accesso alle cartelle cliniche o ad
altri documenti di natura sanitaria, al Responsabile Medico della Fondazione,
comprovando la loro legittimazione, al fine di ottenere il rilascio dei
documenti sanitari.
h) che la Fondazione non risponde della sottrazione, della perdita e del
deterioramento di qualunque oggetto (compresi apparecchi acustici e protesi
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dentarie) e/o valore portati all’interno della struttura dall’Ospite e/o da suoi familiari
e conoscenti;
tutto ciò premesso, le parti
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 2
La Fondazione si obbliga ad erogare all’Ospite assistenza avente natura socio-sanitaria
secondo quanto previsto dalla specifica normativa della Regione Lombardia per le
RRSSAA e dalla Carta dei Servizi della Fondazione di cui l’Ospite e gli Obbligati
dichiarano espressamente di avere già avuto copia e di essere a conoscenza.
ART. 3
Il rapporto decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto e cesserà per una
delle seguenti cause:
a) decesso dell’Ospite;
b) sopravvenuta impossibilità di erogare le prestazioni oggetto del contratto da parte
della Fondazione;
c) volontà dell’Ospite e degli Obbligati di recedere, secondo quanto previsto dall’art. 4;
d) mancato versamento del deposito cauzionale, secondo quanto previsto dall’art. 7;
e) inadempimento, anche parziale, da parte dell’Ospite e degli Obbligati al pagamento
della retta e mancata ricostituzione del deposito cauzionale, secondo quanto
previsto dall’art. 8;
f) recesso della Fondazione per dimissioni / trasferimento in via definitiva dell’Ospite,
secondo quanto previsto dall’art. 9;
g) recesso della Fondazione per riscontrata non idoneità dell’Ospite alla vita
comunitaria / al posto letto occupato, secondo quanto previsto dall’art. 9, penultimo
capoverso;
Le parti convengono che l’ingresso è fissato per il giorno ______________.
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ART. 4
L’Ospite e gli Obbligati hanno facoltà di recedere in ogni tempo con preavviso scritto alla
Fondazione di almeno 15 giorni, mediante raccomandata A/R o da consegnarsi a mani
all’ufficio protocollo della Fondazione medesima.
Il recesso si perfezionerà solamente con l’effettivo rilascio della struttura.
Sino all’effettivo rilascio sarà dovuta la retta di degenza di cui al successivo art. 5, nella
misura in vigore nel periodo.
Nel caso in cui l’Ospite rilasci la struttura prima del decorso dei 15 giorni di preavviso sarà
comunque dovuta la retta per l’intero periodo di preavviso.
ART. 5
L’Ospite e gli Obbligati sono tenuti, in solido tra loro, al pagamento di un corrispettivo (c.d.
retta di degenza) calcolato in base a un importo giornaliero che è determinato
annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
L’importo in vigore al momento di sottoscrizione del presente contratto è quello indicato
nel prospetto rette e tariffe che, debitamente sottoscritto, si allega come parte integrante
del contratto.
Nel mese di dicembre di ogni anno, la Fondazione comunicherà la variazione della retta e
il suo importo per l’anno successivo mediante affissione del prospetto rette e tariffe all’Albo
della Fondazione medesima; nel contempo, detta variazione verrà comunicata anche
individualmente mediante inoltro, a mezzo posta ordinaria, all’Obbligato referente
dell’Ospite (o al legale rappresentante dell’Ospite se nominato) del suddetto prospetto
rette e tariffe in uno con l’estratto conto delle rette del singolo Ospite.
Decorso il termine del 31 dicembre senza che sia stato comunicato il recesso nelle forme
e nei tempi indicati dall’art. 4, l’importo della retta così come variato si intenderà accettato.
La retta di degenza, come sopra determinata, è dovuta anche in caso di ritardi all’ingresso,
assenze temporanee dovute a ricoveri ospedalieri, rientri in famiglia per festività, vacanze,
ecc..
In caso di decesso dell’Ospite sarà dovuta la retta per i giorni effettivamente fruiti e
l’Ospite e gli Obbligati autorizzano sin d’ora che il pagamento della stessa avvenga
mediante trattenuta del deposito cauzionale in compensazione della somma dovuta, salvo
conguaglio.
ART. 6
Il pagamento della retta è dovuto entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo a
quello di riferimento.
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L’Ospite e gli Obbligati dichiarano che l’Ospite è titolare di conto corrente n.
_________________ (cod. IBAN) su cui viene accreditata la pensione n. __________

erogata da_____________ e danno atto di avere già disposto ordine di bonifico in via
permanente e continuativa, entro il termine suindicato, da detto conto e a favore del conto
corrente n. ______________________ (cod. IBAN) della Fondazione in pagamento della
retta, come da allegati.
La Fondazione può, a suo insindacabile giudizio, autorizzare, previa richiesta degli
interessati, altre modalità di pagamento della retta e precisamente:
_______________________________________________________________________,
nonché richiedere delle garanzie.
Ferma la suddetta modalità di pagamento, l’Ospite e gli Obbligati restano comunque tra
loro tenuti in solido al pagamento dell’intera retta, così che sia l’Ospite che ciascuno degli
Obbligati è tenuto al pagamento della parte non pagata dall’altro/i, sempre mediante
bonifico
entro il termine suindicato a favore del conto corrente n. ______________________ (cod.
IBAN) della Fondazione.
Qualunque lamentela da parte dell’Ospite e degli Obbligati, anche quando venga invocata
quale causa di risoluzione del contratto, non potrà mai costituire motivo di mancato
pagamento della retta di degenza dovuta.
ART. 7
L’Ospite e gli Obbligati sono tenuti, in solido tra loro, a versare con bonifico bancario al
momento della sottoscrizione del presente contratto, a titolo di deposito cauzionale
infruttifero, la somma indicata nel prospetto rette e tariffe che, debitamente sottoscritto, si
allega come parte integrante del contratto.
Il mancato versamento del deposito cauzionale determinerà la risoluzione di diritto del
contratto ex art. 1456 cod. civ. e l’ingresso dell’Ospite nella Fondazione non potrà avere
luogo.
Al termine del contratto, la Fondazione restituirà il deposito cauzionale, fatto salvo quanto
previsto all’art. 5 e al successivo art. 8 e, comunque, fatta salva la facoltà, sin d’ora
autorizzata dall’Ospite e dagli Obbligati, di trattenerlo a pagamento di ogni altro eventuale
insoluto, salvo conguaglio.
ART. 8
In caso di mancato o di parziale pagamento della retta decorsi 15 giorni dalla scadenza
del termine previsto per il pagamento, la Fondazione tratterrà immediatamente il deposito
cauzionale imputandolo alla retta scaduta.
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Nel contempo formalizzerà diffida, a mezzo di lettera raccomandata A.R. all’Ospite o
all’Obbligato suo referente, alla ricostituzione del medesimo deposito entro e non oltre i
successivi 15 giorni.
Decorso detto ultimo termine, in mancanza di integrale ricostituzione del deposito
cauzionale, il presente contratto dovrà considerarsi risolto di diritto per fatto e colpa
dell’Ospite e degli Obbligati.
In tal caso, l’Ospite e gli Obbligati saranno comunque tenuti in solido al pagamento di
un’indennità, nella misura della retta di degenza in vigore nel periodo, per ogni giorno di
permanenza dell’Ospite nella struttura sino all’effettivo rilascio.
Fermo restando quanto sopra, a seguito della risoluzione per inadempimento, la
Fondazione potrà anche disporre le dimissioni dell’Ospite, previo l’adempimento degli
obblighi normativamente sanciti e l’attivazione perché il rilascio della struttura avvenga in
forma assistita dal Comune e dall’ASL.
ART. 9
La Fondazione si riserva il diritto insindacabile di effettuare spostamenti di stanza
dell’Ospite nel caso in cui le condizioni di salute oppure motivi organizzativi e funzionali ne
dettassero la necessità, salva la facoltà di recesso dell’Ospite e degli Obbligati di cui
all’art. 4.
La Fondazione, su proposta del Responsabile Sanitario, potrà disporre immediatamente le
dimissioni dell’Ospite o l’inoltro presso centri ospedalieri nel caso in cui le sue condizioni
fossero tali da non permettere l’erogazione della dovuta assistenza o presentassero
pericoli o rischi per gli altri Ospiti.
In caso di dimissioni o di trasferimento in via definitiva, la Fondazione comunicherà il
proprio recesso all’Ospite e all’Obbligato suo referente mediante raccomandata A/R con
un preavviso, salvi i casi di urgenza, di 5 giorni.
La Fondazione ha altresì facoltà di recedere dal contratto nel caso in cui l’Ospite, su
parere sempre del Responsabile Sanitario, non risultasse idoneo alla vita comunitaria od
al posto letto occupato, dandone del pari preavviso di 5 giorni, salvi i casi di urgenza,
mediante raccomandata A/R all’Ospite e all’Obbligato suo referente.
Il recesso della Fondazione avverrà sempre previo l’adempimento degli obblighi
normativamente sanciti e l’attivazione perché il rilascio della struttura avvenga in forma
assistita dal Comune e dall’ASL.
ART. 10
Il legale rappresentante dell’Ospite se nominato e gli Obbligati sono tenuti ad aggiornare
con tempestività, in caso di variazione, sia l’anagrafica dell’Ospite che la propria.
ART. 11
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Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni nazionali e
regionali vigenti in materia.
In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari, nonché di adozione di
provvedimenti amministrativi incidenti sul contenuto del presente contratto, lo stesso deve
ritenersi automaticamente modificato ed integrato. La Fondazione darà comunicazione di
tali modifiche all’Ospite e agli Obbligati mediante affissione all’Albo.
La Fondazione potrà, in ottemperanza alle finalità statutariamente previste e al fine di
tutelare l’interesse dell’intera comunità, disporre con atti e regolamenti interni condizioni
per lo svolgimento dei servizi a cui obbligatoriamente i fruitori dovranno attenersi. Di tali
atti e regolamenti interni verrà del pari data comunicazione all’Ospite e agli Obbligati
mediante affissione all’Albo.
E’ sempre salva la facoltà di recesso dell’Ospite e degli Obbligati nei tempi e nei modi di
cui all’art. 4.
ART. 12
Il contratto non potrà essere ceduto dalle parti, salvo consenso scritto delle stesse parti.
ART. 13
La tutela giurisdizionale per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti in
relazione al presente contratto spetta al Giudice competente del luogo ove ha sede la
Fondazione.
Eventuali modifiche avranno efficacia solo ove apportate per iscritto e sottoscritte da
entrambe le parti, salvo quelle dovute al cambiamento della normativa applicabile che si
intenderanno automaticamente recepite nel contratto.
L.C.S.
Si allegano:
- domanda di ingresso con i relativi allegati;
- prospetto rette e tariffe sottoscritto;
- carta dei servizi e regolamento interno per l’accoglienza, la permanenza e la dimissione
degli Ospiti;
- copia ordine, all’ente erogatore, di accredito della pensione dell’Ospite su conto corrente;
- copia ordine di bonifico in via permanente e continuativa a favore della Fondazione;
- copia ordine bonifico dell’importo del deposito cauzionale;
- [ ] atto di nomina di tutore o curatore o amministratore di sostegno.
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Carpenedolo li _______________________________
La Fondazione

L’Ospite

Gli Obbligati

I contraenti dichiarano:
a) di conoscere e di approvare specificatamente per iscritto ex artt. 1341 e 1342
cod.civ. i seguenti articoli del sovraesteso contratto:
1 (premesse), 2 (oggetto), 3 (durata e cause di cessazione del rapporto), 4 (recesso
dell’Ospite e degli Obbligati), 5 (retta, variazione importo e relativa comunicazione),
6 (pagamento retta), 7 (deposito cauzionale e risoluzione di diritto), 8
(inadempimento e risoluzione di diritto), 9 (facoltà della Fondazione, suo recesso e
relativa comunicazione), 10 (aggiornamento dati), 11 (norma di rinvio, integrazione
del contratto e relativa comunicazione), 12 (tutela giurisdizionale e giudice
competente);
b) di essere stati adeguatamente informati di:
- modalità di espressione del consenso informato;
- normativa tutela della privacy ex D.Lgs. 196/2003;
- modalità d’accesso a forme di integrazione economica;
- modalità di effettuazione dei reclami;
- codice etico della Fondazione;
c) di avere già ricevuto:
- carta dei servizi;
- informativa amministratore di sostegno;
- informativa Ufficio di Pubblica Tutela.
Carpenedolo li _______________________________
La Fondazione
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L’Ospite

Gli Obbligati
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