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Con la deliberazione n. 2 dd. 30/01/2017 il Consiglio di Amministrazione ha approvato 

la sesta modifica del Regolamento. 

 
Queste le principali novità: 

 
Art. 8 - Deposito cauzionale 

L’Ospite, o chi per esso deve versare, entro il termine massimo di 7 giorni a partire 

dalla data di accettazione del posto, un deposito cauzionale, determinato ogni an-

no in sede di approvazione della retta residenziale. Tale cauzione viene restituita, sen-

za interessi, al momento della dimissione o del decesso dell’Ospite, previo saldo di 

quanto dovuto, alla persona versante (se diversa dall’Ospite) e/o agli eredi dell’Ospi-

te stesso compilando la dichiarazione per atto notorio. 

L’obbligo al versamento del deposito cauzionale viene meno in caso di ricovero su 

posti letto di sollievo e in caso di impegnativa del pagamento rilasciata dal Comune 

di provenienza. 

 
Art. 11 - Pagamento della retta 

La retta residenziale, addebitata, di norma, con cadenza mensile, deve essere versa-

ta dai soggetti obbligati, nel termine di 30 giorni dalla data della fattura. Tale termine 

è fissato in 60 giorni nel caso di pagamento da parte dei Comuni o di altri Enti obbli-

gati. In caso di ritardo del versamento si procederà con l’inoltro al debitore del 1° 

sollecito di pagamento, con il quale verrà stabilità la data entro la quale regolarizzare 

la posizione. Superato inutilmente tale ultimo termine, l’Amministrazione procederà 

con l’inoltro del 2° sollecito di pagamento, dal quale inizieranno a conteggiarsi gli 

interessi di mora, legalmente previsti e sarà stabilito il termine ultimo e perentorio entro 

il quale saldare il pagamento. Se l’inadempienza da parte del debitore si protrae 

oltre la scadenza fissata del 2° sollecito si farà ricorso alle vie legali. 

 

Art. 17 - Richiesta stanza singola o diversa sistemazione 

… La domanda entra in lista d’attesa che viene gestita dall’Ufficio Ospiti e aggiorna-

ta tempestivamente seguendo l’ordine cronologico e dando priorità ad alcune situa-

zioni sanitarie di particolare gravità valutate dal Coordinatore Sanitario. 

 
Art. 19 - Soggiorni esterni degli Ospiti 

Al fine di mantenere opportuni contatti e legami con le famiglie, gli Ospiti possono 

assentarsi dall’A.P.S.P., su richiesta scritta propria o dei familiari previa autorizzazione 

del Coordinatore Sanitario, conservando la titolarità del posto letto. I primi 7 giorni nel 

corso dell’anno di soggiorno esterno, da usufruire non consecutivamente, saranno 

contabilizzati in totale esenzione dalla retta residenziale. Per i successivi 7 giorni, da 

usufruire non consecutivamente, sarà applicata una scontistica sulla “Tariffa manteni-

mento posto letto per rientro al domicilio”. Oltre i primi 14 giorni, da usufruire non con-

secutivamente, sarà possibile assentarsi previa autorizzazione del Coordinatore Sani-

tario, dietro corresponsione della relativa tariffa (Tariffa mantenimento posto letto), 

stabilita di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione dell’A.P.S.P. Per i posti letto 

accreditati e non convenzionati la “Tariffa mantenimento posto letto per rientro al 

domicilio” verrà applicata dal 1° giorno di soggiorno esterno. Per tale periodo la scel-

ta medica rimane quella della RSA e verrà garantita la fornitura di farmaci e presidi 

da parte dell’A.P.S.P. Durante l’assenza cessa ogni responsabilità dell’A.P.S.P. per 

eventuali danni subiti o provocati dall’Ospite a qualsiasi titolo. 

 
Art. 33 - Pranzo con i familiari 

Al fine di mantenere opportuni contatti e legami con i familiari, a ciascun Ospite è 

consentito di: 

 invitare a pranzo persone ad esso gradite in occasione del “Pranzo di complean-

no” senza addebito del relativo corrispettivo fino ad un massimo di 2 persone. Per 

le eventuali persone richieste oltre le 2 unità, valutate ed autorizzate di volta in vol-

to dall’Ufficio Ospiti, verrà addebitato il relativo corrispettivo; 
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Distribuzione gratuita 

 invitare saltuariamente quando lo desidera persone ad esso gradite per consu-

mare assieme a loro il pasto previo pagamento del corrispettivo fissato di anno in 

anno dal Consiglio di Amministrazione. Le eventuali richieste oltre le 2 unità saran-

no valutate ed autorizzate di volta in volto dall’Ufficio Ospiti. 

 

È altresì facoltà dell’Amministrazione promuovere la partecipazione dei famiglia-

ri/persone care agli Ospiti al pranzo in particolari occasioni/festività, nel limite di 2 

persone per Ospite. Sarà valutato ed autorizzato di volta in volta dall’Ufficio Ospiti le 

richieste di partecipazione oltre le 2 unità previste. 

 
Art. 38 - Trasporti privati 

L’A.P.S.P., compatibilmente con la disponibilità dei propri mezzi e risorse ed entità 

del viaggio, garantisce, l’effettuazione di trasporti privati previo rimborso delle spese 

sostenute. La prenotazione per il trasporto privato è da farsi con congruo anticipo 

compilando il modulo di richiesta presso l’Ufficio Ospiti. 

 
Art. 71 - Dimissione dell’Ospite 

L’Ospite ed i suoi familiari/referenti o tutori, potranno decidere in qualsiasi momento 

di interrompere la permanenza presso l’A.P.S.P., presentando all’Ufficio Ospiti esplici-

ta domanda di dimissione definitiva sottoscritta in tal senso con un preavviso di al-

meno 72 ore. 

Il Consiglio di Amministrazione può procedere alle dimissione d’ufficio dell’Ospite nei 

casi presenti all’art. 47 (Doveri degli Ospiti), in accordo con l’U.V.M. territoriale nel 

caso di posto letto convenzionato e nel caso di violazione dell’art. 11 (pagamento 

della  retta). Le cause sopra elencate sono considerate come palese violazione del 

rapporto contrattuale Ospite/A.P.S.P. e costituiscono causa di annullamento dell’at-

to negoziale. 

Il Regolamento Interno è scaricabile dal sito aziendale al seguente 

link: 

http://www.apsp-pergine.it/it/Booklet/Albo/Amministrazione-

trasparente/Disposizioni_generali/Atti_generali/Atti_generali.aspx 

 
Oppure richiedendone una copia all’Ufficio Ospiti. 

CARTA DEI SERVIZI.rev001 

 
Al fine di adeguare la Carta dei Servizi alle nuove disposizione previste dal Re-

golamento Interno, con deliberazione  n. 16 dd. 15/02/2017 il Consiglio di Ammi-

nistrazione dell’A.P.S.P. ha provveduto all’aggiornamento del documento. 

Il documento è scaricabile dal sito internet aziendale oppure è possibi-

le richiederne una copia all’Ufficio Ospiti. 

 

TARIFFE MANTENIMENTO 

 
Con deliberazione  n. 15 dd. 15/02/2017 il Consiglio di Amministrazione 

dell’A.P.S.P. ha provveduto all’aggiornamento delle tariffe (Tariffa mantenimen-

to posto letto per rientro al domicilio) rispetto alle nuove disposizione previste 

dal Regolamento Interno (art. 19). 


