Bellinz ona, gennaio 2020

REGOLAMENTO DEI RESIDENTI
DELLA CASA PAGANINI RÈ
I sottoscritti signori/e
..................................................................................................
a nome e per conto del/la Residente
signor/ a......................................................................................
prendono a tto de lle se guenti infor mazioni e si impe gnano a rispettar e le seguenti regole
interne della Fondazione Pa ganini Rè .
1. La Casa Paga nini Rè è di pr oprie tà de lla Fondazione Pio R icovero Paganini Rè per Inv alidi di
Bellinz ona . Essa é autorizzata dal Cantone Ticino ad esercitare l’attività sanitar ia quale “C asa
per anziani medicalizza ta”. Non beneficia di sussidi alla gestione, da parte del Cantone, mentre
in vir tù dell’ar t 25a LA MAL da l 1.1.2011 è al beneficio di contributi per il residuo dei costi della
Legge federa le sull’ assicurazione Malattia de tta (LAMAL) .
2. La Retta giornaliera :
a) La Retta giorna liera pe r il reside nte è stabilita dal Consiglio di Fondazione , di regola il mese
di dice mbre per l’anno successivo come spe cif icato sul tar iffario pubblicato sul sito interne t.
Essa é comprensiva di vitto, a lloggio, lavande ria, costi alberghieri e Wi -Fi. I costi delle cure
non coperti dalle a ssicurazioni sociali son o f atturati per un importo corrispondente a l 20 %
del contributo alle cur e massimo f issato dal Consiglio Federale (Fr. 2 3.04 stato al 1.1.2020).
Non sono comprese le bibite fuori pasto, i traspor ti e gli accompagnamenti fuor i Istituto, il
lavaggio di ca pi d’ abbigliame nto delicati, il costo delle telef onate, l’ abbonamento alla TV via
cavo, le spese postali, i costi per il pagamento allo sporte llo postale delle fa tture e le
prestaz ioni non inerenti direttamente alle funzioni specif iche di una Casa per Anziani . I
contributi comunali spontanei, concorrono a mante nere un’equa retta al residente.
b) La retta decorre da l giorno in cui è riservata la camera al 50%, per un massimo di due
settimane. In seguito e/o da l giorno dell’ ammissione al 100%, sino al mome nto della
dipar tita .
i.
Se il Residente decide di cambiare I stituto, di rientrare a domicilio o similar i, deve dar e
disdetta in for ma scritta di almeno 30 gior ni. Se par te prima del ter mine di disde tta si
impegna con la pre sente a versare la re tta ed il mancato contributo comunale sino alla
scade nza.
ii.
Quando il Residente é asse nte dall’ Istituto pe r ricovero ospedalier o, rientro a domicilio
temporaneo, va canze o altro, la camera rimane locata. Non saranno fatturati i costi di
cura. (ar t 2a)
iii.
Al termine del soggior no vengono f atturati un gior no per sgombe ro e un giorno per
puliz ia de lla camera .
3. L’assegno per gra nde invali do va a maggiorazione de lla re tta dell’Istituto in considerazione
della particolare cura e atte nzione che il r icoverato richie de. Il residente, i parenti, od i
rappresentanti lega li sono tenuti a segnalare alla Casa per anz iani l’ esistenza di tale indennit à.
4. La Casa Paga nini Rè è convenziona ta con gli A ssicurator i malattia . La convenz ione prevede:
a) Il pagamento f orfe ttario all’Istituto per le cur e infermieristiche di base , se condo il gra do di
dipendenza de l Reside nte .

b) La fatturazione all’a tto per quanto concerne i medicamenti. Le Casse Malati pagheranno per
ogni residente solo i medicame nti prescritti dal medico curante . Per quanto riguarda gli a ltr i
farmaci (classif ica ti come fuori lista (HL) o lista ne gativa (LN) ), essi saranno f attura ti
direttamente al re sidente. T utte le ricette mediche devono essere consegnate alle
infermiere, poiché la Cassa Malati non corrisponde più alcun pagamento all’a ssicura to
residente in Ca sa Anzia ni. Le persone assicurate presso una Cassa Malati non convenziona ta
con il nos tro Istituto, dovranno pagare a maggiorazione della retta le cure infermieristiche
e i medicamenti.
c) Dal 1.1 .2020 le prestazioni di ergoterapia e fisioterapia per ogni assicurato alle C asse Ma la ti
Helsana, Pr ogrès, Sa nitas, C ompackt, KPT, C SS, Intr as, Ar cosana e Sanagate, saranno erogate
su rice tta medica e fa ttura te all’atto. Le altre Cas se Malati verseranno direttamente a lla
Casa Anz iani un forfa it sempre che v i sia l’ordine medico.
5. Orario di v isita; illimita to nel r ispe tto delle altre persone degenti e dell’or ganizzazione di cura
e puliz ia vigente nell’Istituto
6. La Direzione Medica e Amministra tiva non assum ono re sponsabilità alcuna, in caso di aut o medicazione del Re sidente.
7. Ogni Residente può da re manda to di cura al Medico di sua fiducia . Quest’ultimo è tenuto a
rispe ttare le dire ttive del nostro direttore sanitario e s’impegna a collaborare con la nostra
équipe infermieristica.
8. La Filosof ia della ca sa e delle cure della Fondazione Paganini Rè pr omuovono delle cure per
garantire la dignità de lla per sona anz iana e offrire una qualità di vita f ino al suo termine,
rifiutando l’eutana sia a ttiv a diretta e il suicidio assistito all’ interno dell’Istituto .
9. Il residente a dipe ndenza delle sue e sigenze di cura o pe r salvaguar dare il bene ssere degli a ltri
Residenti della C asa può e ssere siste mato in qualsiasi camera dell’ Istituto, previo a nnuncio
all’ interessato ed a i suoi rappresentanti.
10.Per evidenti ragioni, i parenti sono invitati a voler segnalare all’uff icio amm inistra tiv o a ltri
recapiti telef onici qualora s iano irraggiungibili ai recapiti abituali.
11.La casa declina ogni responsa bilità relativa a denaro contante, carte di credito e oggetti
preziosi se non sono depositati presso la direzione. I depositi in denaro non danno diritto ad
intere ssi.
12.Ogni Residente deve stipulare un’a ssicuraz ione Responsabilità Civ ile e d’incendio, acqua o fu r to
per i beni propri che si trovano ne ll’ Istituto.
13.All’interno de ll’ Istituto é vieta to f umare salv o nell’ apposito locale.
Si autorizza la Ca sa Pa ganini Rè ad a ssumere in ogni momento inf ormazioni sulla situazione del
Residente presso le ca sse ma la ti, i me dici, la Cassa Cantonale di compensazione AVS -AI e d altre
della C onfederaz ione .
I sottoscritti sono gara nti per le spe se di degenza e per ogni altra spesa causata dal Re sidente. A
titolo di Garanz ia, si deposita l’impor to equivalente ad una retta mensile, che verrà restituito al
termine del manda to, a l netto dell’ultima fattura emessa.
I sottoscritti dichiara no con l’ apposizione della lor o firma d'acce ttar e il presente regola mento. Le
eventuali modifiche sar anno segnalate di volta in volta per iscritto all’ indirizzo di fatturazione.
In fede:

Data:______________________________FIRMA:______________________________

