Allegato A contratto rep. 46/B del 2.7.2007 – Regolamento da affiggere entro la struttura residenziale e
da far leggere attentamente ai richiedenti il servizio prima di sottoscrivere la domanda di ammissione
Articolo 1
sono ammessi al servizio i genitori (o esercenti la patria potesta’ – familiari entro il 3 grado - affini entro il 2
grado - delegati dei genitori allo scopo incaricati) che accompagnano gli ospiti (che necessitano di un
ricovero c/o la struttura D.C.A.) per visite o permanenze brevi. Possono fruire del servizio anche pazienti del
centro che verranno per controlli periodici e avranno la necessita’ di fermarsi qualche giorno. Il limite di
permanenza necessario sara’ valutato caso per caso e non sara’ mai superiore ad un mese in modo
continuativo salvo casi eccezionali motivata con apposita relazione dal responsabile del Centro DCA.
Articolo 2
Sono ammessi a fruire del servizio i soggetti sopra precisati a condizione che vi sia la certificazione da parte
di un responsabile del centro D.C.A. che i soggetti ammessi rientrano tra quelli sopra previsti.
Articolo 3
L’utilizzo dei locali e’ gratuito e nessun soggetto potra’ richiedere corrispettivi di alcun genere.
Articolo 4
Il locale in parola dovrà essere adibito esclusivamente all’uso residenziale connesso al centro DCA.
Il servizio comprende:
• servizio residenziale con possibilita’ di cucinare entro la struttura
• biancheria ed utensili da cucina
• uso acqua potabile, energia elettrica
• fornitura prodotti per l’igiene e la pulizia.
Non e’ compreso il telefono, le pulizie che saranno a carico degli ospiti e la biancheria personale.
Ogni ospite dovra’, alla sua partenza, lasciare la casa perfettamente in ordine e pulita, libera da oggetti
personali, da rifiuti o generi che possono deteriorarsi causando cattivi odori e sporcizia (frigo incluso). Nel
caso in cui tutto cio’ non venisse rispettato, non si avra’ piu’ l’opportunita’ di soggiornaVi nuovamente. Al
fine di evitare spreco di acqua, energia e gas si confida nel buon senso e nell’educazione degli ospiti tenuto
conto che eventuali abusi potrebbero determinare la sospensione/chiusura del servizio. L’associazione Mi
fido di Te potra’ attivare apposite convenzioni con spese a carico degli ospiti per quanto riguarda il servizio
biancheria e pulizia.
In caso di danneggiamento a pareti, pavimenti, mobili, oggetti, biancheria, elettrodomestici, ecc… la spesa di
riparazione o rirpristino e’ a totale carico di chi ha provocato il danno.
Articolo 5
Variazioni all’arredamento interno e della situazione del terrazzo esterno dovranno essere concordate con
l’Ente proprietario La Consolazione ETAB (tel. 0758942216).
Si prega di evitare rumori molesti, immissioni fastidiose e di regolare adeguatamente il volume della TV,
radio, ecc… dalle ore 21,30 alle ore 9,00. Nei locali adibiti al servizio e’ vietato fumare, portare macchinari
per il riscaldamento elettrico, ed apparecchi che possono provocare anche accidentalmente incendi o scoppi.
Non e’ possibile portare animali entro la struttura.
Articolo 6
Per informazioni rivolgersi all’Associazione Mi Fido di Te con sede in Todi, Via Cesia, n.65, tel
075.8943302 responsabile/referente per conto dell’Ente proprietario e’ la Sig.ra Marisa Marinelli la quale
dovra’ vigilare affinche’ il presente regolamento sia rispettato.
L’Ente proprietario e’ “La Consolazione E.T.A.B. Ente Tuderte di Assistenza e Beneficenza” con sede in
Todi (PG), P.zza Umberto I, 6, C.F. e P. IVA 00457290542, tel. 0758942216. Per comunicazioni urgenti
durante l’orario di chiusura e’ possibile tel. 0758943302 (centro D.C.A.).
Eventuali abusi o mancato rispetto del regolamento possono essere denunciati direttamente alla Responsabile
Sig.ra Marisa Marinelli c/o Centro DCA o presentare memoria scritta presso il protocollo dell’Ente
proprietario in Todi, Piazza Umberto I, n.6 tel. 0758942216 – 0758949819 – p.e. iirrb@tiscali.it.
Il Presidente
Dr. Paolo Ferracchiati

