CASA di RIPOSO UMBERTO I
Via Ospedale, n. 54 cf: 83000370268
Email : info@umbertoprimo.com

31044 MONTEBELLUNA (Tv)

P.Iva 01599430269
Tel. 0423-2871 - Fax 0423-287222
Pec : posta@pec.umbertoprimo.com Sito Web : www.umbertoprimo.com

Revisione nr. 6 del 09/09/2019

Prot. nr. : _______

del : _________________

CONTRATTO DI OSPITALITA’ IN CASA DI RIPOSO
tra
La Casa di Riposo Umberto I, via Ospedale 54 - 31044 Montebelluna (TV), Ente Pubblico (IPAB),
cf: 83000370268 - P.Iva 01599430269, rappresentata dal Segretario Direttore __________________,
il quale agisce nel presente atto in nome e per conto dell’Ente medesimo, con i poteri attribuitigli
dall’art. 16 del D.Lgs. 165/2001 e dallo Statuto dell’Ente,
e
Il/La sig. _______________________ nato/a a ___________ il ________,
CF: __________
residente in, _____________
in via, _____________________, (di seguito denominato referente)
che interviene in qualità di_______________________
Premesso che in data _________ il referente ha accettato il posto letto resosi disponibile presso la casa
di riposo Umberto I per il sig./ra ___________ nato/a a ___________
il ________
residente a
______________ in via _______________ C.F. __________ (di seguito denominato ospite)
per il soggiorno ________________________________________________ dal__________________
al _____________________ (in caso di soggiorni temporanei)
a fronte di una retta giornaliera pari a € ___________, al netto della quota sanitaria regionale, e delle
rette accessorie riportate nella Carta dei Servizi;
si stipula il seguente contratto
1. La casa di riposo Umberto I si impegna a garantire prestazioni di tipo alberghiero, socio
assistenziali, sanitarie, riabilitative, educativo-animative previste dalla Carta dei Servizi e dal
Regolamento Interno in vigore, documenti che vengono consegnati unitamente al presente
contratto che il referente dichiara di aver ricevuto e di cui accetta le norme contemplate;
2. Il referente si impegna, al pagamento dell’onere economico presente e futuro derivante dal
soggiorno dell’ospite presso la casa di riposo Umberto I;
3. L’impegno assunto dal referente si riferisce:
A. al pagamento di un acconto a garanzia infruttifero entro il giorno dell’ingresso secondo
le modalità sotto indicate:
ricoveri convenzionati
ricoveri fuori convenzione
centro diurno

___________
___________
___________
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B. al pagamento della retta giornaliera stabilita con provvedimento del Consiglio di
Amministrazione in relazione al servizio goduto e in premessa riportato. L’importo
della retta calcolato in base al numero dei giorni del mese, oppure per i centri diurni
calcolato in base ai giorni di presenza concordata, dovrà essere versato nel Conto di
Tesoreria della casa di riposo Umberto I entro 10 giorni dal ricevimento della fattura e
comunque entro la fine del mese successivo cui la fattura si riferisce;
C. al pagamento di € ____ (importo in lettere) al giorno a decorrere dalla data di contatto con la
struttura avvenuto il ___________ fino al giorno dell’effettivo ingresso in struttura. In
caso di mancato ingresso effettivo, il referente è tenuto a versare quanto previsto fino
al giorno di comunicazione di disdetta del posto;
D. all’impegno di comunicare le dimissioni dell’ospite (per qualsiasi ragione), dandone
comunicazione scritta alla casa di riposo Umberto I almeno 7 (sette) giorni prima della
data di dimissione, esclusi i trasferimenti convenzionati presso un’altra struttura. In
caso di mancato preavviso o di preavviso ridotto, le corrispondenti giornate verranno
addebitate in fattura;
E. all’accettazione delle variazioni delle rette dovute a:
- cambiamento delle condizioni di salute dell’ospite accertate dall’Unità Operativa
Interna e/o dall’Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale;
- cambio di stanza o di nucleo eventualmente con cordato in Unità Operativa Interna;
- variazione dell’importo giornaliero della retta disposta dal Consiglio di
Amministrazione;
F. a corrispondere il pagamento di eventuali ulteriori prestazioni accessorie rispetto alla
retta applicata (trasporti, anticipo spese personali, servizio parrucchiere, ecc.) che
dovessero essere garantite all’ospite;
4. il referente dichiara di accettare che in caso di mancato e/o ritardato versamento dell’importo
indicato al punto B), la casa di riposo Umberto I provvederà ad addebitare una penale di € ____
(importo in lettere) per ciascun inadempimento mensile, che verrà ricalcolato ogni mese fino alla
regolazione dell’importo dovuto;
5. la casa di riposo Umberto I può disporre la dimissione nei seguenti casi:
a. gravi e giustificati motivi decisi dal Consiglio di Amministrazione;
b. a seguito di giudizio di inopportunità della permanenza sotto il profilo comportamentale
e psico-sanitario, sentito il parere dell’U.O.I.;
c. qualora il referente non accetti le scelte organizzative e logistiche adottate
dall’Amministrazione e sussistano inosservanze del Regolamento di accoglienza e
convivenza in casa di riposo;
6. il referente delega a mantenere i rapporti con l’Ente (gestione amministrativa, comunicazioni
sullo stato di salute, partecipazione alle Unità Operative Interne, consegna della posta
personale dell’ospite, ecc.) il sig./sig.ra __________________;
7. il referente dichiara di individuare nel sig./sig.ra _____________, la persona alla quale
recapitare la fattura. La fattura sarà comunque intestata all’utente che fruisce dei servizi;
8. nel caso in cui dovessero instaurarsi delle controversie inerenti all’applicazione ed esecuzione
del presente contratto, le parti contraenti eleggono sin d’ora a Foro esclusivo competente quello
di Treviso;
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9. per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, le parti fanno espresso
riferimento alla disciplina dettata dal Codice Civile e al Regolamento di accoglienza e
convivenza in casa di riposo;
10. il referente conferma, con la sottoscrizione, il suo impegno senza riserva alcuna.
Elenco dei documenti allegati parte integrante del presente contratto:
 Regolamento di accoglienza e convivenza in casa di riposo;
 Rette giornaliere;
 Clausole e rette accessorie.
Letto, approvato e sottoscritto
Montebelluna, lì ______________
Casa di Riposo Umberto I
Il Segretario Direttore
…………………….
________________________

Il contraente

_____________________

Ai sensi dell’art. 1341 comma 2 del Codice Civile, il referente approva specificatamente i punti: 3.
(obblighi) , 4. (penalità), 5. (dimissioni); 8. (Foro competente).
firma
______________________

Il referente autorizza al consenso del trattamento dei dati personali propri secondo quanto previsto dal
D.Lgs. 196 del 30/06/2003 e dall’informativa dettagliata esibita nell’espositore presso l’entrata dell’Ente
o direttamente scaricabile dal sito istituzionale all’indirizzo www.umbertoprimo.com nella sezione
“privacy”.
firma
______________________
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