Bellinzona, gennaio 2018

REGOLAMENTO DEI RESIDENTI
DELLA CASA PAGANINI RÈ
I sottoscritti signori/e
..................................................................................................
a nome e per conto del/la Residente
signor/a......................................................................................
prendono atto delle seguenti informazioni e si impegnano a rispet tare
le seguenti regole interne della Fondazione Paganini Rè.
1. La Casa Paganini Rè è di Proprietà della F ondazione Pio Ricovero Paganini
Rè per Invalidi di Bellinzona . Essa é autorizzata dal Cantone Ticino ad
esercitare l’attività sanitaria quale “Casa per anziani medicalizzata” . Non
beneficia di sussidi alla Gestione, da parte del Cantone, mentre in virtù
dell’art 25a LAMAL dal 1.1.2011 è al beneficio di contributi per il residuo
dei costi LAMAL.
2. La Retta giornaliera per il residente è stabilita dal Consiglio di Fondazione,
di regola il mese di dicembre per l’anno successivo. Essa é comprensiva di
vitto, alloggio, lavanderia e costi alberghieri. I costi delle cure non coperti
dalle assicurazioni sociali sono fatturati per un importo corrispondente al
20 % del contributo alle cure massimo fissato dal Consiglio federale. (Fr.
21.60 stato al 1.1.2011) . Non sono comprese le bibite fuori pasto, i
trasporti e gli accompagnamenti fuori Istituto, il lavaggio di capi
d’abbigliamento delicati, il costo delle telefonate, l’abbonamento al cavo
TV ed alla rete internet , le spese postali e le prestazioni non inerenti
direttamente alle funzioni specifiche di una Casa per Anziani. I contributi
comunali spontanei, concorrono a mantenere un’equa retta al residente .
3. La retta decorre dal giorno in cui è riservata la camera al 50%, per un
massimo di due settimane . In seguito e/o dal giorno dell’ammissione a l
100%, sino al momento della sua dipartita.
a. Se il Residente decide di cambiare istituto, di rientrare a domicilio o
similari, deve dare disdetta in forma scritta almeno 30 giorni. Se parte
prima del termine di disdetta si impegna con la presente a versare la
retta ed il mancato cont ributo comunale sino alla scaden za.
b. Quando il Residente é assente dall’Istituto per ricovero ospedaliero,
rientro a domicilio temporaneo, vacanze o altro, la camera rimane
locata. Non saranno fatturati i costi di cura. (art 2)
c. Al termine del soggiorno vengono fatturati un giorno per sgombero e
un giorno per pulizia camera.
4. L’assegno per grande invalido va a maggiorazione della retta dell’Istituto
in considerazione della particolare cura e attenzione che il ricoverato
richiede. Il residente, i parenti, od i rappresentanti legali sono tenuti a
segnalare alla Casa per anziani l’esistenza di tale indennità.

5. La Casa Paganini Rè è convenzionata con gli Assicuratori malattia.
La convenzione prevede il pagamento forfetario all’Istituto per le cure
infermieristiche di base , secondo il grado di dipendenza del Residente e un
importo per l’acquisto dei medicamenti e materiale sanitario . Il farmaco
originale prescritto può essere sostituito con un farmaco generico. Tutte le
ricette mediche devono essere consegnate alle infermiere, poiché la Cassa malati non
corrisponde più alcun pagamento all’assicurato residente in Casa Anziani. Le persone
assicurate presso una Cassa Malati non convenzionata con il nostro Istituto, dovranno
pagare a maggiorazione della retta, le cure infermieristiche ed i medicamenti.
6. Orario di visita; illimitato nel rispetto delle altre persone degenti e
dell’organizzazione di cura e pulizia vigente nell’Istituto
7. La Direzione Medica e Amministrativa non assume responsabilità alcuna, in
caso di auto - medicazione del Residente.
8. Ogni Residente può dare mandato di cura al Medico di sua fiducia .
Quest’ultimo è tenuto a rispettare le direttive del nostro direttore
sanitario e s’impegna a collaborare con la nostra équipe infermieristica.
9. La Filosofia della casa e delle cure della Fondazione Paganini Rè
promuovono delle cure per garantire la dignità della persona anziana e
offrire una qualità di vita fino al suo termine, rifiutando l’eutanasia attiva
diretta e il suicidio assistito all’interno dell’Istituto
10.Il residente a dipendenza delle sue esigenze di cura o per salvaguardare il
benessere degli altri Residenti della Casa può essere sistemato in qualsiasi
camera dell’Istituto, previo annuncio all’interessato ed ai suoi
rappresentanti.
11.Per evidenti ragioni, i parenti sono invitati a voler segnalare alla segretaria dell’Istituto
qualsiasi assenza dal domicilio superiore ai due giorni e relativo recapito telefonico.
12.La casa declina ogni responsabilità 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 interessi.
13.Ogni Residente deve stipulare un’assicurazione Responsabilità Civile e
d’incendio, acqua o furto per i b eni propri che si trovano nell’Istituto.
14.All’interno dell’Istituto é vietato fumare salvo nell’apposito locale .
I sottoscritti dichiarano con l’apposizione della loro firma d'accettare il
presente regolamento. Le eventuali modifiche saranno segnalate di vo lta in
volta per iscritto all’indirizzo di fatturazione .
Si autorizza la Casa Paganini Rè ad assumere in ogni momento informazioni
sulla situazione del Residente presso le casse malati, i medici, la Cassa
Cantonale di compensazione AVS -AI ed altre della Confederazione.
I sottoscritti sono garanti per le spese di degenza e per ogni altra spesa
causata dal Residente. A titolo di Garanzia, si deposita l’importo equivalente
ad una retta mensile, che verrà restituito al termine del mandato, al netto
dell’ultima fattura emessa.
In fede:
Data:______________________________FIRMA:_______________________________

