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Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO  

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di accesso, le procedure di 

gestione, gli aspetti di accoglimento e permanenza degli Ospiti presso la Casa di Riposo 

Residenza Civita sita in Piazza Maresciallo Biondini a Bagnoregio (VT), di seguito 

denominata “Residenza”, “Struttura” o “Ente Gestore”. 

L’accoglimento presso la Casa di Riposo Residenza Civita comporta la piena, 

consapevole e completa accettazione del presente Regolamento e delle sue eventuali 

modifiche ed integrazioni. 

 

Art. 2 - PRESENTAZIONE DELLA RESIDENZA  

La Casa di Riposo Residenza Civita, sita a Bagnoregio (VT) in Piazza Maresciallo Biondini 

è una Struttura gestita attraverso la GIOMI CARE s.r.l. - società del gruppo GIOMI NEXT. 

La Casa di Riposo Residenza Civita, situata nel centro storico del Comune di Bagnoregio, 

ha a disposizione un ampio parcheggio ed è circondata da verdeggianti colline che 

cingono anche la ben nota Civita di Bagnoregio, “la Città che muore”, meta di migliaia di 

turisti per l’intero arco dell’anno e raggiungibile a piedi. 

Dispone di 24 posti letto, suddivisi in camere singole o doppie; ciascuna camera ha il 

proprio bagno ed è dotata di apparecchio televisivo e di telefono. 

 

Art. 3 - DESTINATARI 

La Struttura si rivolge a Persone, soprattutto anziane, con patologie assimilabili all’età 

senile o con valutazione socio-sanitaria che evidenzi la necessità e l’appropriatezza di 

inserimento in un ambiente comunitario sereno e accogliente, ponendo in primo piano 

l’Ospite ed i suoi familiari. 

 

Art. 4 - FINALITA’ 

La Casa di Riposo Residenza Civita intende fornire ospitalità, prestazioni sanitarie, 

assistenziali di recupero e di inserimento sociale, nonché prevenire un aggravamento del 
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danno funzionale per le persone affette da patologie croniche che si trovano in uno stato 

di parziale autosufficienza, difficilmente gestibile a domicilio, ma che non necessitano di un 

ricovero in strutture di tipo ospedaliero. 

L’Accoglienza, la cura ed il recupero possono avere una durata variabile a seconda della 

volontà dell’Ospite e dei familiari e sono finalizzati al raggiungimento di obiettivi di tutela 

del benessere della persona. 

La Casa di riposo si pone come obiettivo anche quello di fornire un buon livello di 

assistenza tutelare ed alberghiera. 

Inoltre, tra le proprie finalità, la Casa di Riposo Residenza Civita vuole garantire: 

- Assistenza sanitaria di base e trattamenti riabilitativi per il mantenimento ed il 

miglioramento dello stato di salute e del grado di autosufficienza. 

- Assistenza sanitaria specialistica eventualmente necessaria. 

- Assistenza psicologica. 

- Assistenza alla persona per lo svolgimento delle attività di vita quotidiana. 

- Assistenza per il disbrigo di tutte le pratiche amministrative e sociali relative alla 

persona. 

Le metodologie operative e gestionali che caratterizzano la Casa di Riposo Residenza 

Civita si basano su valori fondamentali: 

- Il perseguimento di un miglioramento continuo della qualità dei servizi e delle 

prestazioni al fine di soddisfare una sempre più ampia gamma di soddisfazione degli 

specifici bisogni. 

- La personalizzazione e la flessibilità del servizio offerto, finalizzate a rendere la qualità 

di vita all’interno della struttura sempre più vicina alla vita che l’ospite conduceva 

nell’ambiente familiare di provenienza. 

- La creazione di un’integrazione e di un collegamento tra gli anziani ed il territorio 

circostante (centri sociali, quartieri, ecc.), allontanando lo stereotipo dell’istituto come 

luogo “chiuso ed isolato”. 

- La diffusione di una cultura del coinvolgimento, della responsabilità e del senso di 

appartenenza delle risorse umane della struttura come garanzia di una cultura del 

“servizio per la persona”. 
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- La promozione dell’ottimizzazione, della flessibilità, dell’efficienza nell’utilizzo delle 

risorse come condizione per garantire lo sviluppo organizzativo e l’aumento dell’offerta 

e della qualità delle prestazioni. 

 

Art. 5 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

L’Ente Gestore rende disponibile il seguente Personale: 

- Responsabile, è il coordinatore con funzioni di responsabilità dell’intera struttura, 

collabora con la Direzione Sanitaria ed i Medici di Medicina Generale, per la presa in 

carico globale degli ospiti e valuta le domande di ingresso e l’ammissione degli ospiti. 

Il Responsabile della struttura, si interessa dell’organizzazione e della qualità dei 

servizi sanitari e socio-assistenziali, dell’applicazione e del rispetto delle norme di 

sicurezza generali all’interno della struttura, della pianificazione della formazione e 

dell’aggiornamento professionale del personale, dei rapporti con i servizi appaltati 

all’esterno e delle relazioni con le istituzioni locali ed infine è sua cura la valutazione e 

la disamina delle richieste e delle segnalazioni degli ospiti e dei relativi 

parenti/familiari. 

- Infermiere, si occupa dell’assistenza infermieristica continua dell’ospite, della 

somministrazione della terapia farmacologica e sovrintende all’approvvigionamento 

dei farmaci per gli ospiti, della rilevazione dei parametri vitali e delle medicazioni 

giornaliere.  

- Operatore Socio-Sanitario, esegue prestazioni igienico-sanitarie dirette alla cura 

della persona, quali: il riassetto e la pulizia degli ambienti della struttura (camere da 

letto, stanze comuni, bagni, corridoi, refettorio,…), collabora alla distribuzione dei cibi 

e delle bevande e se necessario alla somministrazione degli stessi, aiuta l’ospite nel 

lavarsi e nel vestirsi, controlla e collabora con l’ospite, assiste l’ospite nell’assumere 

posizioni corrette sia nell’alzarsi, sia a letto ed inoltre provvede a segnalare 

tempestivamente situazioni di emergenza. 

- Assistente Sociale, con presenze programmate all’interno della struttura, si occupa 

dell’accoglienza e delle domande di ammissione (contribuendo come strumento 
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facilitatore all’ingresso e all’accoglienza dell’ospite); cura i rapporti con i servizi 

territoriali; collabora alla soluzione di situazioni di bisogno e di disagio sociale, 

armonizzando i contatti con i familiari; inoltre si dedica alla raccolta di dati ed 

informazioni rispetto alla rete familiare, come eventuale risorsa nella stesura del Piano 

di Assistenza Individualizzato. 

- Psicologo, esegue la valutazione psicologica degli ospiti, coordinata e collabora alla 

stesura del piano di assistenza individualizzato (PAI), supporta sia i pazienti, sia i loro 

familiari secondo le richieste dell’equipe di lavoro; insieme all’assistente sociale, si 

occupa dell’accoglienza, dei nuovi ospiti. 

- Educatore, anch’esso con presenze programmate, effettua una valutazione 

funzionale del soggetto ed elabora un programma riabilitativo, volto all'individuazione 

ed al superamento dei bisogni dell’ospite, al fine di mantenere le sue autonomie 

personali e una buona qualità di vita da lui percepita ed organizza attività di 

animazione finalizzate alla socializzazione dell’ospite. 

Gli operatori sono presenti nella struttura e si alternano nel loro lavoro  secondo turni 

prestabiliti e secondo la loro specificità professionale. 

 

Art. 6 - PRESTAZIONI E SERVIZI 

Agli Ospiti sono assicurate dagli Operatori addetti al servizio, nel rispetto dei Piani 

Assistenziali Personalizzati e delle loro richieste, le seguenti prestazioni e servizi, incluse e 

non nella retta mensile, anche attraverso il Personale della RSA Viterbo: 

 sistema di protezione diurna e notturna che garantisce sicurezza agli Ospiti per i 

bisogni previsti dal P.A.I.; 

 interventi assistenziali programmati sulla base delle effettive necessità di ogni 

individuo; 

 assistenza medica; 

 assistenza infermieristica; 

 assistenza riabilitativa ed educativa; 

 assistenza socio-assistenziale; 
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 assistenza tutelare nelle 24 ore; 

 assistenza spirituale; 

 organizzazione di iniziative di mobilizzazione, socializzazione, ricreative e 

occupazionali, interne ed esterne alla Struttura; 

 servizi alberghieri (pulizia, riordino ambienti, assistenza durante i pasti e durante le 

attività di vita quotidiana); 

 servizio ristorazione; 

 servizio di lavanderia (esterna, a pagamento per gli ospiti che ne fanno richiesta); 

 podologo (a pagamento per gli ospiti che ne fanno richiesta); 

 parrucchiere/barbiere (a pagamento per gli ospiti che ne fanno richiesta). 

I Servizi Territoriali sono coinvolti costantemente nella vita interna della Struttura, 

attraverso la condivisione del piano di assistenza individualizzato (PAI) e, tramite 

l’Assistente Sociale della Casa di Riposo, vengono frequentemente informati di ciò che 

riguarda i propri assistiti. 

 

Art. 7 - MODALITA’ DI ACCESSO 

L’ammissione nella Casa di Riposo avviene a seguito ricevimento del certificato da parte 

del Medico di Medicina Generale e successivamente attraverso un colloquio preliminare 

con il responsabile della Struttura per conoscere le condizioni fisiche dell’Ospite, le sue 

necessità e richieste, mostrare le caratteristiche della sistemazione disponibile, le 

condizioni economiche conseguenti e le norme previste dal regolamento di gestione della 

Struttura. 

L’accoglimento dell’Ospite in Struttura è ispirato al principio di libera scelta della Persona 

ed è subordinato all’esplicito consenso dell’interessato o del suo legale rappresentante 

(Tutore, Amministratore di sostegno), alla completezza e alla veridicità della 

documentazione richiesta. A tal fine, è necessario presentare domanda di accoglimento su 

apposita modulistica (scaricabile dal sito della Società oppure ritirato presso la sede della 

Casa di Riposo), corredandola dell’impegnativa preliminare al pagamento della retta di 

degenza sottoscritta dall’interessato, dal proprio rappresentante legale o da un familiare 
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dell’ospite stesso, ovvero dall’Ente competente ad assumersi l’onere di ricovero ai sensi 

della Legge 328/2000 e s.m. e i. e degli ulteriori documenti ivi elencati. 

Nel caso in cui sia il Comune di residenza ad occuparsi dell’assistenza e a richiedere il 

ricovero, alla domanda di ammissione deve essere allegato l’atto deliberativo con il quale il 

Comune medesimo si assume la spesa delle rette di degenza a tempo indeterminato 

ovvero un impegno preliminare formale in attesa della deliberazione.  

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

 certificato del medico curante attestante le patologie prevalenti del richiedente e ogni 

altro referto medico utile, riportante anche l’attuale terapia; 

 tutta la documentazione sanitaria non allegata alla domanda di ammissione; 

 eventuale copia del certificato di invalidità; 

 eventuale certificazione dell’assegnazione dei presidi; 

 dichiarazione di delega a persona di fiducia dell’Ospite per l’esercizio dei diritti e la 

comunicazione dei dati personali della medesima; 

 copia del documento di identità personale valido; 

 copia del codice fiscale; 

 copia della tessera sanitaria; 

 copia del documento di identità e del codice fiscale dell’eventuale Garante dell’Ospite;  

 eventuali esenzioni dal pagamento farmaci o tickets; 

 dichiarazione di presa visione ed accettazione carta dei servizi, sottoscritta dall’Ospite 

e dai sui garanti. 

A seguito del ricevimento della domanda con i relativi documenti richiesti, l’Ente Gestore 

provvederà: 

 alla verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3;  

 alla valutazione del grado di limitazione dell’autonomia del/i richiedente/i, del 

conseguente livello di bisogno di protezione socio-sanitaria, dell’adeguatezza 

dell’assistenza in caso di Ospite con alto livello di compromissione dell’autonomia. 

L’accoglimento degli Ospiti presso la Casa di Riposo, tuttavia, viene effettuato tenendo 

conto delle esigenze organizzative della Struttura. 
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Art. 8 - INGRESSO DELL’OSPITE 

Assegnazione della stanza 

L’Ospite, nel momento in cui accetta l’ingresso in Struttura, occupa il posto letto libero in 

quel momento. Quest’ultimo potrà essere cambiato per necessità di tipo sanitario in caso 

di miglioramento o aggravamento dello stesso Ospite, per motivi di incompatibilità fra 

Ospiti oppure per sopravvenute esigenze organizzative. La valutazione relativa viene 

effettuata dall’Assistente Sociale, sentiti la Coordinatrice del reparto e il medico e previo 

avviso ai familiari. 

La richiesta di un cambio stanza, inoltrata tramite apposito modulo all’Assistente Sociale, 

viene soddisfatta sulla base dell’ordine cronologico delle richieste e dopo valutazione da 

parte dell’Ente Gestore. 

 

Servizio di lavanderia 

Prima dell’entrata in Struttura, l’Assistente Sociale concorda con l’Ospite o i familiari, in 

base al grado di autonomia, il corredo minimo necessario da consegnare per la 

permanenza nella Casa di Riposo. Tutta la biancheria degli Ospiti deve essere 

personalizzata attraverso un numero. 

Tale procedura dovrà essere rispettata non solo al momento dell’ingresso degli Ospiti, ma 

anche durante tutta la loro permanenza nella Casa di Riposo, al fine di poter avere 

sempre un riscontro del corredo effettivamente posseduto da ogni singola persona. E’ 

necessario comunicare eventuali sostituzioni o eliminazioni di capi. 

Gli indumenti non ritenuti idonei in quanto vetusti, verranno annodati e consegnati al 

parente affinché provveda alla loro sostituzione. 

L’Ente Gestore non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o danneggiamento 

di indumenti non registrati sulla scheda. 

Il servizio di lavanderia viene effettuato da ditta esterna ed è a disposizione di tutti gli 

Ospiti. 
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Oggetti di valore 

L’Ospite che entra in Casa di Riposo con oggetti di valore o denaro ne è responsabile in 

prima persona, in quanto l’Ente Gestore non risponde per il loro furto o smarrimento. Nel 

caso di rinvenimento di oggetti preziosi, questi vengono tenuti in custodia dalla Casa di 

Riposo per un anno, scaduto il quale, qualora nessuno ne abbia rivendicato la proprietà, 

rimangono a disposizione dell’Ente Gestore. 

 

Corrispondenza 

Al momento dell’ingresso, la residenza dell’Ospite sarà trasferita presso la Casa di Riposo; 

la corrispondenza arriverà pertanto presso la sede. Per gli Ospiti che sono in grado di 

collaborare, la posta verrà consegnata personalmente, per gli altri si farà riferimento ai 

familiari. Solo per corrispondenza importante (raccomandate, comunicazioni dalla 

prefettura, cartelle esattoriali, ecc.) l’Assistente Sociale provvederà a contattare al più 

presto i familiari. 

 

Art. 9 - DIMISSIONI 

L’Ospite, anche a mezzo del suo Tutore o Amministratore di sostegno, può decidere in 

qualsiasi momento di interrompere la permanenza presso la Casa di Riposo Residenza 

Civita, presentando all’Ufficio Amministrativo esplicita comunicazione scritta in tal senso. 

Tuttavia, è prevista la dimissione di un Ospite qualora vengano meno le condizioni che ne 

hanno determinato l’ammissione o in caso di perdita dell’autosufficienza tale da non 

rientrare più nella casistica prevista nell’art. 3, o qualora non venga più garantita adeguata 

assistenza in caso di Ospite con necessità di alta protezione sanitaria e/o assistenziale. 

E' inoltre prevista la dimissione dalla Struttura in caso che l’Ospite o il familiare referente: 

 tenga una condotta incompatibile con la vita comunitaria (es.: aggressioni fisiche o 

verbali con altri Ospiti, non rispetto degli orari, ecc..); 

 commetta gravi infrazioni al presente Regolamento Interno; 

 sia in condizioni fisiche o mentali tali da non poter essere in alcun modo assistito 

dall’Ente Gestore; 
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 sia moroso del pagamento della retta, e delle eventuali tariffe aggiuntive, da oltre due 

mesi. 

 

Art.10 - CONDIZIONI ECONOMICHE 

Gli Ospiti della Casa di Riposo sono tenuti al pagamento di una retta mensile fissa, 

stabilita unilateralmente ogni anno dall’Ente Gestore. 

Tutti gli Ospiti hanno diritto ai seguenti servizi, compresi nella retta: 

- alloggio; 

- vitto; 

- servizi ricreativi; 

- assistenza tutelare socio-sanitaria; 

- assistenza medica, in base alle normative regionali vigenti in materia; 

- assistenza religiosa; 

- assistenza infermieristica; 

- cambio e lavaggio della biancheria del letto e da tavola; 

- rifacimento del letto; 

- pulizia della camera e dei servizi; 

- luce; 

- acqua calda; 

- riscaldamento invernale. 

Ulteriori servizi non compresi nella retta mensile (es.: lavanderia, parrucchiere, barbiere, 

podologo, ecc.) saranno regolate in base alle convenzioni stabilite con l’Ente Gestore. 

Eventuali prestazioni richieste al di fuori di tali convenzioni saranno regolate direttamente 

dagli assegnatari. La retta mensile fissa e le altre tariffe aggiuntive, devono essere versate 

entro i primi dieci giorni di ogni mese. L’eventuale variazione della retta sarà comunicato 

con largo anticipo agli Ospiti e ai loro familiari e, comunque, prima della entrata in vigore .  

In caso di assenza dell’Ospite della Casa di Riposo per qualsiasi causa (ivi compresi i 

ricoveri ospedalieri, trattamenti riabilitativi, o altri interventi di carattere sanitario) non 

compete riduzione della retta alberghiera. 
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In caso di volontaria cessazione del ricovero, l’Ospite o il suo garante, dovranno darne 

preavviso scritto almeno 30 giorni prima, assumendosi ogni onere e responsabilità 

conseguente al ritiro stesso. L’Ente Gestore avrà facoltà di occupare nuovamente il posto, 

dal ricevimento della disdetta scritta. L’ipotesi di ricovero dell’Ospite presso Strutture 

sanitarie varie (Ospedali, Cliniche, ecc…) non rientra tra quelle di volontaria cessazione; in 

tal caso l’Ente Gestore provvederà a mantenere occupato il posto dell’Ospite all’interno 

della Struttura e lo stesso, o il suo garante, dovranno provvedere al pagamento della retta 

per tutto il periodo di degenza. 

In caso di decesso dell’Ospite, l’importo della retta dovrà essere conteggiato secondo le 

seguenti modalità: 

- Pagamento della metà dell’importo complessivo mensile della retta, in caso di decesso 

dell’Ospite entro il quindicesimo giorno del mese. 

- Pagamento totale dell’importo complessivo della retta mensile, in caso di decesso 

dell’Ospite dal sedicesimo giorno del mese. 

- In caso di insolvenza dell’Ospite per un periodo superiore a 30 giorni, la Direzione 

solleciterà il pagamento con lettera raccomandata e verranno applicati gli interessi di 

mora. Se l’insolvenza si protrae oltre i 30 giorni, l’Ente Gestore si riserva di provvedere 

alla dimissione dell’Ospite e di adire per vie legali, al fine di recuperare il credito ed i 

relativi interessi per ritardato pagamento. 

- Nel caso l’Ospite abbia lasciato insoluti o abbia arrecato danni agli immobili e/o arredi, 

lo stesso o il suo garante dovranno provvedere al ripianamento e/o risarcimento. 

- Nel caso in cui l’Ospite diventasse affetto da patologie particolari per cui la Struttura 

non è più adeguata alla specifica assistenza, si concorderà con i familiari e il medico 

curante l’eventuale trasferimento in un’altra Struttura. 

Gli Ospiti potranno avere sorveglianza/assistenza supplementare notturna o diurna da 

parte di una persona di loro fiducia, previa autorizzazione della Direzione della Casa di 

Riposo, con oneri a loro carico. 
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Art.11 - ORGANIZZAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA 

 
 Alimentazione 

L'alimentazione degli Ospiti è organizzata con programmi dietetici stabiliti nel P.A.I. 

L'Ospite può consultare il menù settimanale esposto alla bacheca del proprio piano.  

Programmi dietetici personalizzati vengono richiesti e sottoposti al controllo medico. 

Problematiche e indirizzi alimentari specifici di patologie che interessano larghe fasce di 

Ospiti sono socializzate e discusse periodicamente in gruppi di lavoro guidati dalla dietista 

e tenuti con gli OSS. Oltre al "menù libero" sono previste diete personalizzate che 

rispondono alle più comuni patologie e problematiche tipiche della terza età: 

 Dieta per Ospiti con problemi gastroenterologi. 

 Dieta per Ospiti con problemi nefrologici. 

 Dieta per Ospiti con problemi di diabete. 

 Dieta semiliquida per Ospiti con problemi di masticazione/deglutizione. 

Sono previste verifiche settimanali mensili per valutare la qualità del servizio dal punto di 

vista dell’Ospite e/o parente utilizzando uno specifico questionario di soddisfazione da 

compilare a cura dell’Ospite e/o parente, quando è il caso dagli OSS e/o dal Coordinatore. 

 

Servizio Alberghiero 

La Casa di Riposo cura in particolar modo l'aspetto alberghiero sia sotto il profilo igienico-

sanitario che del comfort e offre il lavaggio di biancheria alberghiera (lenzuoli, federe) di 

proprietà della Casa di Riposo. 

La Casa di Riposo assicura: 

• la manutenzione della biancheria intima e degli indumenti di proprietà dell'Ospite;  

• la stiratura degli indumenti e della biancheria intima di proprietà dell'Ospite.  

La Casa di Riposo garantisce all'Ospite la fornitura di materassi e guanciali ignifughi.  

La biancheria intima, gli abiti e le calzature sono di proprietà dell'Ospite. La dotazione 

personale di abiti e biancheria dovrà essere consegnata all’OSS in turno al momento 

dell'ingresso e dovrà essere ripristinata successivamente. 

 

Servizio di Barbiere e Parrucchiere  
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Presso la Casa di Riposo è attivo il servizio di barbiere e parrucchiere. Il Coordinatore e gli 

OSS programmano con l’Ospite e/o il Familiare il servizio individuandone le necessità e le 

tipologie di prestazione ed inoltrano settimanalmente l'elenco agli uffici amministrativi. Il 

servizio non è compreso nella retta. 

 

Servizio di Podologia  

Presso la Casa di Riposo è attivo il servizio di podologia. Il Coordinatore e gli OSS 

programmano con l’Ospite e/o il Familiare il servizio ed inoltrano settimanalmente l'elenco 

agli uffici amministrativi. Il servizio non è compreso nella retta.  

 
Zona Ristoro 

All’interno della Struttura è allestita un’area ad uso bar. E’ corredata di distributori 

automatici di ultima generazione per l’erogazione di bevande calde, fresche, snack, 

tramezzini, gelati e quant’altro necessario per garantire agli Ospiti ed ai parenti tutti i 

confort e soddisfacimento dei bisogni di vita quotidiana, agevolando così la permanenza 

degli Ospiti nella Casa di Riposo.  

 

Telefono, Giornali, Televisione  

Gli Ospiti possono effettuare telefonate personali utilizzando i telefoni della Struttura che, 

per quanto riguarda le numerazioni fisse, sono gratuite, possono, inoltre, ricevere 

telefonate dall'esterno. La Struttura sottoscrive abbonamenti alle riviste e ai quotidiani di 

più ampia diffusione e li mette a disposizione degli Ospiti di tutti i reparti. Nelle sale 

soggiorno dei nuclei della Casa di Riposo sono presenti televisori, videoregistratori e 

stereo a disposizione degli Ospiti; qualora gli Ospiti lo desiderino, possono tenere radio e 

televisori di loro proprietà nella loro camera purché di piccole dimensioni e con il marchio 

CE. Il pagamento del canone RAI è a carico della Casa di Riposo. 
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 Assistenza Religiosa  

All'interno della Casa di Riposo viene garantita agli Ospiti l'assistenza religiosa cattolica. 

Viene celebrata la Santa Messa e, a richiesta degli Ospiti, viene somministrato il 

sacramento dell'Eucarestia, della Riconciliazione e dell'Unzione degli infermi.  

Gli Ospiti residenti che professano religioni diverse da quella cattolica, possono rivolgersi 

alla Direzione Assistenziale per contatti con i Ministri degli altri culti. 

 

Art.12 – NORME DI CONDOTTA DEGLI OSPITI 

Gli Ospiti della Casa di Risposo Residenza Civita sono tenuti a rispettare le seguenti 

norme di comportamento: 

• garantire la buona convivenza mantenendo un comportamento tale da non recare 

disturbo agli altri Ospiti o danno alle attrezzature, e tale de permettere un ordinato 

svolgimento della vita sociale; 

• mantenere  rapporti di buon vicinato con gli altri Ospiti della Struttura e astenersi da 

condotte che possano arrecare disturbo o molestia; 

• servirsi dei beni e degli spazi comuni della Casa di Riposo con diligenza, attenendosi 

alle indicazioni fornite dal Personale; 

• curare l’ordine della camera assegnata e rispettare i locali e gli spazi di uso comune, 

osservando le disposizioni in merito; 

• fermo restando il rispetto dell’orario dei pasti e di chiusura, ciascuno è libero di uscire 

salvo diversa determinazione della Direzione a seguito di prescrizione medica per 

motivi di incolumità personale o di provvedimento motivato dalla Direzione stessa, e 

previa segnalazione al Personale, compatibilmente con le condizioni di salute 

dell’Ospite. 

Devono evitare inoltre di: 

• occupare i luoghi di passaggio e comuni con oggetti e materiale di qualsiasi tipo; 

• detenere materiale infiammabile o materie comunque pericolose, sia nell’alloggio che 

nei locali comuni; 

• tenere animali domestici che possano arrecare disturbo al convivente e/o ai vicini, 

salvo il parere definitivo dell’Ente Gestore; 
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• stendere o depositare all’esterno delle finestre e negli spazi comuni biancheria, 

indumenti, utensili ed oggetti qualsiasi; 

• far accedere al servizio Persone estranee al di fuori della cerchia parentale e 

amicale, senza previa autorizzazione dell’Ente Gestore; 

• fumare all’interno della camera assegnata e nell’intera Struttura. 

 

Art.13 - SUGGERIMENTI, RECLAMI E VALUTAZIONE DEI SERVIZI OFFERTI 

La possibilità di formulare suggerimenti e reclami è un elemento basilare ed 

imprescindibile della tutela dei diritti dei cittadini. 

Si ritiene quindi di fondamentale importanza garantire tali diritti anche al fine di poter 

sempre migliorare le nostre prestazioni e la qualità dei servizi offerti. 

I suggerimenti e i reclami, dovranno essere presentati alla Reception o direttamente 

all’Ufficio Amministrativo e contenere tutte le indicazioni necessarie per l’individuazione 

della problematica in oggetto. 

Entro e non oltre 30 giorni la Direzione Amministrativa, espletate le procedure del caso, 

darà risposta agli interessati, attivando tutti i provvedimenti necessari per garantire sempre 

e comunque i diritti degli Ospiti della Residenza Civita. 

 

Art.14 - CONTROLLI DI QUALITA’ 

Le Strutture del Gruppo GIOMI NEXT si pongono come obiettivo irrinunciabile quello di 

offrire ai Pazienti un servizio di qualità attraverso un’organizzazione efficiente, gestita da 

personale qualificato, motivato e capace, finalizzata a livelli di eccellenza in termini di 

puntualità, cortesia, capacità professionale. 

A tal fine, la GIOMI CARE S.r.l. e le proprie Unità Operative/Unità Locali hanno conseguito 

le certificazioni dei Sistemi di Gestione UNI EN ISO 9001:2015, 10881:2013, 45001:2018 

e 37001:2016 inerenti l’erogazione dei servizi inerenti le attività sanitarie, socio-sanitarie e 

socio-assistenziali, con l’obiettivo di mantenere una gestione efficace e di controllo di tutti i 

processi. 
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Tali Sistemi di Gestione vengono costantemente verificati e migliorati soprattutto grazie 

alla valutazione della qualità percepita dagli Utenti, la quale rappresenta l’indicatore più 

efficace della validità delle scelte operate e, pertanto, tutte le osservazioni e i reclami dei 

Pazienti e dei Familiari costituiscono uno strumento prezioso per il continuo miglioramento 

del livello delle prestazioni erogate. 

Il Comitato di Partecipazione, costituito nella Struttura secondo la normativa vigente, 

contribuisce alla raccolta delle segnalazioni degli Utenti e le trasmette alla Direzione. 

 

Art.15 - TUTELA DELLA PRIVACY 

La Società GIOMI NEXT s.r.l., del cui gruppo fa parte la Casa di Riposo Residenza Civita 

attraverso la società di gestione RSA Viterbo s.r.l., garantisce che il trattamento delle 

informazioni personali e sensibili dei propri Ospiti e dei loro Familiari/Accompagnatori, 

avvenga nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali 

(Regolamento UE 2016/679 (c.d. RGPD) e D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) e dei principi 

fondamentali dalla stessa sanciti. 

La Società tratterà infatti i dati personali e sensibili degli interessati esclusivamente per 

gestire, da un punto di vista amministrativo e sanitario, i rapporti con gli Ospiti. 

Per il perseguimento delle predette finalità il Titolare comunicherà le informazioni personali 

dell’Ospite al Personale addetto della Residenza (ciascuno nell’ambito delle proprie 

mansioni). 

Al momento dell’ingresso nella Struttura, l’Ospite e il suo referente verranno informati sulla 

Titolarità del trattamento, sulle finalità e su quanto necessario ad un corretto adempimento 

di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679. 

 

- Consenso Informato 

L’Ospite ed i suoi Familiari/ Referente Garante sono informati in modo chiaro, esauriente e 

comprensibile riguardo alle prestazioni assistenziali messe in atto presso la Residenza 

Civita. 
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Art.16 - RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il  presente Regolamento interno è redatto in ottemperanza all’attuale normativa. 

Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si fa riferimento alla normativa in vigore 

in campo civilistico e socio-sanitario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




