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CONTRATTO D’INGRESSO 

nel Centro Diurno Integrato  

 
tra 

 

 La FONDAZIONE CASTELLINI ONLUS con sede in Melegnano, via Cavour n. 21, 
codice fiscale n. 84507490153 e partita IVA n. 03769650155, in persona del Presidente 
del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Dott. Natale Olivari, nato a 
Melegnano (MI), il 18/05/1949 o, in virtù della procura del 4/3/2020 n.Rep.24180/4499, 
in persona del Direttore Generale dott. Stefano Dalla Valle, nato a Somma Lombardo 
(VA) il 17/03/1974, successivamente denominata anche “La Fondazione”; 

 

e 
 

 Il/la sig/sig.ra__________________________________________________________, 
nato/a a ___________________________ prov. _______ il _______________, codice 
fiscale _________________________________, successivamente denominato 
“Ospite”; 

 

premesso che 
 

 la Fondazione Castellini Onlus ha per scopo di provvedere all’assistenza di persone 
prevalentemente anziane, non autosufficienti; 

 la Fondazione è accreditata come Centro Diurno Integrato, ovvero come unità di 
offerta di servizi residenziali, sanitari e assistenziali, in quanto dotata dei requisiti 
gestionali e strutturali normativamente previsti; 

 il Centro Diurno Integrato è un servizio rivolto alle persone anziane, con funzione 
intermedia tra l’assistenza domiciliare e le strutture residenziali di degenza, che offre: 

 servizi alla persona (supporto alla vita quotidiana); 
 interventi sanitari e di valutazione geriatrica; 
 interventi riabilitativi, occupazionali di mantenimento; 
 interventi di animazione e socializzazione; 
 servizi di sostegno al contesto familiare. 

 l’Ospite, soggetto anziano e/o disabile intende fruire dei servizi e delle prestazioni socio-
assistenziali e sanitarie erogate dalla Fondazione Castellini, beneficiando di un 
trattamento individualizzato e continuativo da parte del personale addetto; 

 l’Ospite, in ragione della sua senilità o patologia, ha totalmente o parzialmente ridotta la 
capacità di intendere e volere e pertanto il presente contratto viene sottoscritto dal  
(se firma anche l’Ospite, sostituire le due righe precedenti con la frase:  
il presente contratto viene sottoscritto anche dal) 

sig/sig.ra_____________________________________________________________, 
nato/a a ___________________________ prov. _______ il _______________, 
residente a ___________________________, in via ____________________codice 
fiscale _________________________________,  in qualità di……………. 
(specificare il titolo e se intervengono più soggetti indicare i dati di ognuno:  

o parente________________ (indicare il grado di parentela)_________________; 
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o tutore nominato, a seguito di sentenza di interdizione pronunciata in data 
_________________dal Tribunale di  ___________________________, che si 
allega al presente contratto;  

o curatore nominato a seguito di sentenza di inabilitazione pronunciata in data 
_______________dal Tribunale di ___________________________________, 
che si allega al presente contratto; 

o amministratore di sostegno giusta nomina del Giudice Tutelare dottor 
______________________________, in data _____________________, che si 
allega al presente contratto;  

o incaricato dal Comune di _____________________________________, a 
seguito di provvedimento/delega n.________ del ________________________  
che si allega.) 

 
Premesso quanto sopra, le parti sottoscritte, come sopra rappresentate, 
 

CONVENGONO 

che le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto e, pertanto, 
assolvono alla funzione di guidarne l’interpretazione, agevolano la comprensione delle 
definizioni e dei termini e costituiscono, a loro volta, fonte di obbligazione tra le parti. 

 

 

1. OGGETTO DEL CONTRATTO 

 
La Fondazione Castellini Onlus, con decorrenza dal _______________ ospiterà presso 
il Centro Diurno integrato il/la signor _________________________________________ 
erogando in suo favore tutti i servizi oggetto dell’attività che le è propria, come indicate 
in premessa e dettagliatamente individuate al successivo art. 3 e nella Carta dei Servizi. 

 

 

2. OBBLIGAZIONI DELLA FONDAZIONE 

 

2.1 La Fondazione assicura la custodia degli effetti personali di uso quotidiano, secondo 
criteri di normale diligenza, ad eccezione di beni preziosi, nonché secondo la disciplina 
relativa al deposito contenuta nel Codice Civile (art. 1783 e seguenti). 
 

2.2 La Fondazione è assicurata con Compagnia assicurativa a garanzia della copertura 
di tutti i danni che possono derivare agli ospiti nell’assolvimento degli obblighi di cui al 
presente contratto. 

 

2.3 La Fondazione si impegna ad informare l’ospite ed i relativi familiari o aventi causa 
in ordine alle prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali erogate in conformità a 
quanto previsto dalla vigente normativa, nonché a comunicare eventuali aggiornamenti 
della Carta dei Servizi e/o regolamenti interni. 

 

2.4 La Fondazione si impegna ad applicare le linee guida ed i protocolli assistenziali 
previsti dalla normativa vigente e si impegna altresì a mantenere i collegamenti di rete 
con gli altri servizi socio-sanitari del territorio; 
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2.5 La Fondazione si obbliga a predisporre il fascicolo individuale sanitario e sociale 
(FaSaS) ed i Piani Assistenziali Individualizzati (PAI) e, per quanto previsto, darne 
comunicazione all’interessato/interessata, ai relativi familiari o aventi causa; 

 
 

3. PRESTAZIONI OFFERTE DALLA FONDAZIONE 
 

3.1 Premesso che le prestazioni sanitarie sono coperte dall’accreditamento regionale, la 
Fondazione eroga le seguenti prestazioni: 

- servizi assistenziali: bagno assistito, aiuto e sorveglianza nelle attività 
quotidiane, assistenza al pasto, servizio di parrucchiere e pedicure; 

- servizio medico e infermieristico: consulenza geriatrica, monitoraggio dei 
parametri biologici, somministrazione di terapie farmacologiche ed esecuzione di 
prelievi prescritti dal medico curante; 

- servizio di fisioterapia: recupero e riabilitazione motoria individuale e di gruppo; 
- servizio animazione: attività ludico-ricreative e di risocializzazione finalizzate al 

rallentamento del deterioramento cognitivo dell’anziano; 
- servizio parrucchiere e barbiere: tali prestazioni verranno erogate con le 

modalità e le frequenze stabilite esclusivamente dalla Fondazione, operando 
tale servizio in base ad un programma di interventi periodici. 

- l’Ospite può inoltre usufruire di tutti i servizi e di tutti gli spazi della Fondazione. 
 

3.2 Il Centro Diurno Integrato è aperto tutto l’anno, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 
alle ore 18.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 17.00. 
È prevista la chiusura nelle festività nazionali, religiose e locali, salvo diverse 
disposizioni che verranno tempestivamente comunicate.  

 

3.3 La Fondazione eroga, a richiesta dell’Ospite e/o del soggetto obbligato in solido, i 
seguenti servizi: 

 pasto serale, protraendo l’orario pomeridiano fino alle ore 20.00.  
 pernottamento “di necessità”, in relazione a particolari esigenze temporanee di 

assistenza o di sollievo, compatibilmente con la disponibilità di posti letto nella 
RSA della Fondazione. 

La richiesta dei predetti servizi dovrà pervenire al Centro Diurno Integrato entro le ore 
12.00 dello stesso giorno richiesto per la permanenza oltre l’orario. 

 
 

4. OBBLIGAZIONI DELL’OSPITE e/o DEGLI ALTRI SOGGETTI OBBLIGATI IN 

SOLIDO 

 

4.1 Quale corrispettivo dei servizi erogati l’Ospite e/o il soggetto civilmente obbligato in 

solido dovrà corrispondere una retta giornaliera pari ad € 24,00 (euro ventiquattro); la 
retta potrà essere oggetto di variazione da parte della Fondazione Castellini Onlus, 
previa comunicazione scritta ai soggetti obbligati. 
Il pagamento della retta avverrà in via mensile anticipata, con le modalità e per l’importo 
indicati nella fattura emessa dalla Fondazione. 
Nel caso di rinuncia definitiva, fatto salvo il preavviso di cui al successivo punto 4.9, 
l’eventuale quota eccedente verrà rimborsata. 
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Nel caso l’Ospite volesse usufruire dei servizi di cui al precedente punto 3.3, l’Ospite 
e/o il soggetto civilmente obbligato in solido dovrà corrispondere, in aggiunta alla retta 
giornaliera di cui sopra i seguenti compensi: 

 € 4,50 (euro quattro/50) per ogni pasto serale; 

 € 25,00 (euro venticinque/00) per ogni pernottamento “di necessità”. 

 

4.2 L’obbligo al pagamento della retta viene assunto dall’Ospite e/o dal 
sig/sig.ra_____________(riportare come in premessa)________________________, 
che, sottoscrivendo a loro volta questo contratto, assumono al riguardo obbligo solidale 
con l’Ospite stesso. 

 

4.3 Il pagamento della retta decorre dal giorno in cui la Fondazione mette a disposizione 
il posto per la frequenza al Centro Diurno Integrato e durerà sino al giorno delle sue 
dimissioni incluso, per qualsiasi causa avvengano. 

 

4.4 Qualora la frequenza al Centro Diurno Integrato avvenga in data successiva a 
quella comunicata ai familiari e/o obbligati, la Fondazione addebiterà le giornate di 
frequenza non usufruite, applicando la retta giornaliera di cui al precedente punto 4.1. 

 

4.5 Nel caso di ritardo nel pagamento della retta di frequenza verranno addebitati gli 
interessi di mora nella misura del tasso legale in vigore e oltre il 15° giorno di ritardo, 
l’Ospite potrà essere dimesso a giudizio insindacabile della Direzione della Fondazione, 
con le modalità stabilite al successivo art. 5. 

 

4.6 L’Ospite mantiene il proprio Medico di Medicina Generale e pertanto le 

prescrizioni di farmaci, di visite specialistiche e di esami dovranno essere 

effettuate dal predetto Medico di Medicina Generale. 
 

4.7 Non sono incluse nella retta (che restano, quindi, a carico dell’Ospite o dei suoi 
obbligati in solido e/o del Comune di residenza) le spese per il trasporto dell’Ospite 
presso il Centro Diurno Integrato della Fondazione e le seguenti spese: 

  Il costo delle forniture protesiche (carrozzine, deambulatori, presidi per incontinenza 
ecc.) non erogate dall’ATS; 

 Il trasporto a mezzo autolettiga per visite specialistiche o esami strumentali non 
urgenti; 

 Il costo delle visite specialistiche da parte di medici esterni alla struttura sanitaria 
della Fondazione richieste dai familiari. 

 

4.8 L’Ospite e/o i suoi obbligati in solido sono tenuti al pagamento della retta mensile 
anche in caso di assenza dell’Ospite dovuta a qualsiasi motivo.  
L’Ospite e/o i suoi obbligati in solido si impegnano a comunicare l’eventuale assenza 
dal Centro Diurno Integrato. L’assenza temporanea, concordata e/o giustificata, 
comporta l’obbligo del pagamento della retta, così come stabilito al paragrafo 
precedente. 

 

4.9 L’Ospite che intenda dimettersi definitivamente dal Centro Diurno Integrato della 
Fondazione è tenuto a darne preavviso con anticipo di 10 giorni al Servizio Sociale della 
Fondazione. In caso di inosservanza di tale termine verrà addebitata la retta giornaliera 
corrispondente ai giorni effettivi di mancato preavviso. 
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4.10 La frequenza al Centro Diurno Integrato ha carattere di temporaneità e, pertanto, 
in caso di dimissione, l’eventuale riammissione dell’Ospite, avverrà solo dopo una 
nuova valutazione da parte dell’equipe multidimensionale della Fondazione. 

 

4.11 L’ingresso al Centro Diurno Integrato non comporta la cancellazione dell’Ospite 
dagli elenchi del Medico di Medicina Generale a cui il Medico del Centro Diurno 
Integrato farà riferimento ogni qualvolta si renda necessaria una modifica delle cure e 
delle prestazioni sanitarie. 

 

4.12 L’Ospite e/o i soggetti obbligati in solido sono tenuti a risarcire gli eventuali danni 
che l’Ospite dovesse causare nel corso della sua permanenza presso la Fondazione ai 
beni ivi presenti (arredi, suppellettili, etc.) in misura corrispondente pari al costo di loro 
sostituzione e/o riparazione. 

 

4.13 La Fondazione non è responsabile per furti e/o smarrimenti di oggetti e/o ausili 
personali (protesi, apparecchi acustici, etc.) e/o beni preziosi e/o effetti personali 
dell’Ospite. 

 

4.14 È vietato lasciare all’Ospite oggetti di valore e/o ingenti somme di denaro e che, in 
caso di furto e/o smarrimento dei predetti, la Fondazione declina ogni responsabilità e 
non sarà tenuta ad alcun risarcimento e/o rimborso. 

 

4.15 L’Ospite e/o i soggetti obbligati in solido dichiarano che le persone di riferimento 

da chiamare in caso di bisogno sono quelle indicate nella domanda di inserimento e 
si impegnano a segnalare tempestivamente eventuali variazioni in merito direttamente 
agli operatori del Centro Diurno Integrato ed al Servizio Sociale della Fondazione.  

 

4.16 Con la sottoscrizione del presente contratto l'Ospite e/o il soggetto che lo 
rappresenta danno atto di aver ricevuto la Carta dei Servizi ed il regolamento del Centro 
Diurno Integrato, di averne preso visione e di accettarne i contenuti. Dà, altresì, atto di 
impegnarsi a rispettare tutte le regole ivi contenute. 

 

4.17 Ai sensi delle leggi vigenti (legge 11 novembre 1975 e successive modificazioni ed 
integrazioni) è vietato fumare in tutti i locali della Fondazione e che quindi è 
assolutamente vietato lasciare ai Frequentatori accendini, fiammiferi, sigarette, ecc. La 
violazione di tale divieto potrà comportare l’immediata dimissione dell’Ospite dal Centro 
Diurno Integrato. 

 

 

 

5. RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

 
L’Ospite del Centro Diurno Integrato della Fondazione potrà essere dimesso con 
conseguente risoluzione del presente contratto nelle ipotesi di seguito specificate: 

a) per sua esplicita richiesta da presentarsi per iscritto al Servizio Sociale della 
Fondazione con il preavviso di cui al punto 4.9 del presente contratto (10 giorni); 

b) decorsi 15 giorni dal mancato pagamento della retta il Frequentatore verrà 
dimesso. Il ritardo nel pagamento della retta comporterà, altresì, l’addebito degli  
interessi di mora nella misura fissata dalla legge;  



                                                                           

Contratto D’ ingresso Centro Diurno Integrato - rev. 009 - 4 05 00400                         6/7 

 

c) per decisione motivata dal Responsabile Medico in accordo con l’Equipe 
Multidisciplinare del Centro Diurno Integrato e la Direzione Generale della 
Fondazione con preavviso scritto di almeno 10 giorni nel caso in cui l’ospite 
divenga pericoloso per se stesso (autolesionismo etc.) o per gli altri ospiti; tenga 
un comportamento incompatibile con la vita in comunità; abbia commesso 
reiteratamente atti di violenza, furti o minacce in danno di altri ospiti o del 
personale; 

d) qualora la permanenza dell’Ospite presso il Centro Diurno Integrato dovesse 
risultare incompatibile con l’organizzazione dei servizi dell’Ente o con il livello di 
assistenza che l’Ente stesso può garantire. 

 
 
 

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

6.1 L’Ospite e/o l’avente diritto in riferimento al D.Lgs n. 196/2003  aggiornato con 
quanto richiesto dal Reg. Eu 679/2016  e D.Lgs 101/2018, e successive modifiche e 
integrazioni concernenti il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
dichiara/dichiarano di essere stato/i informato/i sulle finalità e sulle modalità del 
trattamento cui sono destinati i dati, come da informativa allegata al presente contratto. 

6.2 Il Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Castellini Onlus – Via Cavour, 21 
– Melegnano (MI). 

 
 
 

7. DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE 

 
Tutto quanto non è espressamente disciplinato dal presente contratto sarà 
regolamentato dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di assistenza 
socio sanitaria. 

 
 
 

8. FORO COMPETENTE 

 
Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto le parti 
eleggono come Foro competente, in via unica ed esclusiva, quello di Lodi. 

 
 
 
 

ALLEGATI 
 
Sono allegati al presente contratto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale: 
 

1) informativa e consenso al trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti del 
decreto legislativo n. 196/2003 aggiornata con quanto richiesto dal Reg. EU 
679/201 e D. Lgs 101/2018 (presa in carico) 
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2) informativa e consenso al trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti del 

decreto legislativo n. 196/2003 aggiornata con quanto richiesto dal Reg. EU 
679/201 e D. Lgs 101/2018 (familiari) 

 
 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Melegnano, ___________________ 

per la Fondazione Castellini Onlus   

 

 

L’Ospite/Parente/Tutore/Curatore/Amministratore sostegno 

 

Si approvano specificamente, ai sensi dell’art. 1341 codice civile, le clausole di cui agli artt. 

1, 2, 3, 4 e 5. 

Melegnano, ___________________ 

per la Fondazione Castellini Onlus   

 

 

L’Ospite/Tutore/Curatore/Amministratore sostegno/Parente 

 


