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  CONTRATTO D’INGRESSO    

nella Residenza Sanitaria Assistenziale  

 

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 Residenza Sanitaria Assistenziale, ovvero come 
unità di offerta di servizi residenziali, sanitari e assistenziali, in quanto dotata dei 
requisiti gestionali e strutturali normativamente previsti; 

• 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)_________________; 
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;  
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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 
la sua struttura il/la signor _________________________________________ erogando 
in suo favore tutti i servizi oggetto dell’attività che le è propria (prestazioni residenziali, 
sanitarie, infermieristiche, riabilitative, socio assistenziali, di animazione ed alberghiere, 
etc..) dettagliatamente individuate 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 obbliga a rilasciare agli interessati, nei termini utili ad assicurare 
gli adempimenti di rito, le dichiarazioni fiscali e contabili previste dalle disposizioni di 
legge vigenti. 

 

2.5 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; 

 

2.6 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; 

 

2.7  La Fondazione si impegna a garantire, per quanto riguarda l’intervento sociale e 
sanitario, la migliore assistenza possibile in rapporto alle reali condizioni psico-fisiche 
della persona. 
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3. PRESTAZIONI OFFERTE DALLA FONDAZIONE 
 

Premesso che le prestazioni sanitarie sono coperte dall’accreditamento regionale e 
corrispondono a quelle normalmente rese dal Medico di Medicina Generale, la 
Fondazione eroga le seguenti prestazioni: 

- assistenza medica, infermieristica e ausiliaria attiva 24 ore su 24; 
- trattamenti di fisioterapia e terapia fisica (elettroterapie, ultrasuoni magneto-

terapia, ecc.) secondo prescrizione medica; 
- assistenza farmaceutica e dispositivi medicali; 
- animazione; 
- lavanderia per indumenti da lavare ad acqua (escluso lavaggio indumenti a 

secco); 
- parrucchiere e pedicure. 

 
 

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

SOLIDO 
 

4.1  

      Opzione A solo per ospiti nucleo Alzheimer  
Quale corrispettivo dei servizi erogati l’Ospite e/o il soggetto civilmente obbligato in 

solido dovrà corrispondere una retta di degenza giornaliera pari ad € _______ (euro 
______________); la retta potrà essere oggetto di variazione da parte della Fondazione 
Castellini Onlus, previa comunicazione scritta ai soggetti obbligati. 
Il pagamento della retta sarà mensile e dovrà avvenire entro il giorno dieci del mese 
successivo a quello di riferimento, tramite mandato per addebito diretto SEPA, come 
risulta dal modulo allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale. 

 

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

solido dovrà corrispondere una retta di degenza giornaliera pari ad € _______ (retta 
posto letto scelto) (euro ______________); la retta potrà essere oggetto di variazione 
da parte della Fondazione Castellini Onlus, previa comunicazione scritta ai soggetti 
obbligati. 
Nel periodo di quarantena per COVID 19 all’ingresso dell’ospite in Fondazione, verrà 
applicata la retta minima in vigore di €________, sino al trasferimento nel posto 
letto/Nucleo concordato con il Servizio Sociale. Se la quarantena superasse i 15 giorni 
potrebbe non essere più garantito il posto letto/Nucleo scelto e l’Ospite e/o il soggetto 
civilmente obbligato in solido, se necessario, dovrà corrispondere una retta inferiore o 
superiore, secondo quanto indicato nell’allegato E della Carta dei Servizi “Rette in 
vigore” in attesa del trasferimento dell’Ospite nella tipologia di posto letto/Nucleo scelto.  
Il pagamento della retta sarà mensile e dovrà avvenire entro il giorno dieci del mese 
successivo a quello di riferimento, tramite mandato per addebito diretto SEPA, come 
risulta dal modulo allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale.  
 

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 letto e durerà sino al giorno delle sue dimissioni. 
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4.4 Qualora il posto letto venga occupato in data successiva a quella comunicata ai 
familiari e/o obbligati, la Fondazione addebiterà le giornate di conservazione del posto 
letto con le seguenti modalità: fino a 3 giorni l’importo addebitato sarà pari alla retta 
giornaliera in vigore, dal 4° giorno alla retta giornaliera verrà sommato il contributo 
regionale stabilito in conformità agli strumenti previsti dalla normativa regionale (Scheda 
di osservazione intermedia di assistenza – SOSIA). 

 

4.5 Nel caso in cui il posto prenotato non venisse occupato nel giorno stabilito per 
qualsiasi ragione, l’interessato ne perderà la disponibilità con l’addebito di un importo 
corrispondente a 5 giornate, il cui valore sarà determinato secondo le modalità definite 
al precedente punto 4.4. 

 

4.6 Non sono incluse nella retta le seguenti spese (che restano, quindi, a carico 
dell’Ospite o dei suoi obbligati in solido): 

• il costo delle forniture protesiche (carrozzine, deambulatori, etc.) non erogate 
dall’ASL; 

• 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. 

 

4.7 Nella prima fattura relativa alla retta di degenza la Fondazione addebiterà i seguenti 
costi: 

• € 50,00 per identificazione da parte della Fondazione del corredo dell’Ospite. 
 

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 dalla Fondazione dovuta a qualsiasi motivo 
(villeggiatura, ricovero ospedaliero, ritorno temporaneo al domicilio, etc.). Per assenze 

superiori a 20 giorni le modalità di valorizzazione delle giornate sarà quella prevista al 
punto 4.4. 

 

4.9 L’Ospite che intenda dimettersi definitivamente dalla R.S.A. 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. 

 

4.10 L’Ospite dovrà fare ingresso in Fondazione dotato del corredo necessario 
(vestiario e biancheria personale) che dovrà essere sostituito a cura dei familiari con 
cadenza semestrale e integrato al bisogno. 

 

4.11 L’equipe sanitaria ha facoltà di disporre in qualsiasi momento gli spostamenti 
dell’Ospite di stanza e/o Nucleo e/o Padiglione all’interno della struttura per motivi 
organizzativi e/o assistenziali. 

 

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. 
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4.13 L’Ospite prende atto che verrà iscritto all’Anagrafe del Comune di Melegnano in 
base alle vigenti disposizioni in materia di Regolamento Anagrafico (DPR n. 223 del 31 
Maggio 1989), trascorsi 2 anni dall’ingresso o antecedentemente. 

 

4.14 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. 

 

4.15 In caso di decesso, le spese funerarie e post mortem sono a carico del soggetto 
obbligato in solido al pagamento della retta.  

 

4.16 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 d’ingresso e si 
impegnano a segnalare eventuali variazioni in merito. 

 

4.17 Con la sottoscrizione del presente contratto l'Ospite e/o il soggetto che lo 
rappresenta danno atto di aver ricevuto la Carta dei Servizi della Residenza Sanitaria 
Assistenziale, di averne preso visione e di accettarne i contenuti.  

 

4.18 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 all’Ospite accendini, fiammiferi, sigarette, ecc. La 
violazione di tale divieto potrà comportare l’immediata dimissione dell’Ospite.  

 

4.19 Nel caso in cui l’Ospite e/o il soggetto obbligato in solido intendano avvalersi 
dell’aiuto di assistenti familiari (badanti) di loro designazione, dovranno compilare la 
modulistica predisposta dalla Fondazione corredata della documentazione attestante 
l’identità della persona indicata e, se straniera, la regolarità della documentazione 
prevista dalle leggi vigenti in materia di soggiorno dei cittadini stranieri. 
La Fondazione evidenzia che, in ogni caso, l’attività prestata dagli assistenti familiari 
non potrà in alcun modo sostituire, né interferire con i servizi erogati in via esclusiva dal 
personale della Fondazione (assistenza medica, infermieristica e ausiliaria, trattamenti 
fisioterapici, assistenza farmaceutica e dispositivi medicali, ecc.), secondo le specifiche 
esigenze sanitarie e di cura dell’Ospite (come da “Regolamento assistenti familiari” da 
sottoscrivere). 

 

 

5. DEPOSITO CAUZIONALE 

 

5.1 L’Ospite e/o gli obbligati in solido all’ingresso in Fondazione dovranno corrispondere 

la somma di € 1.700,00 (euro millesettecento/00) (quota inferiore ad una mensilità), a 
titolo di cauzione e garanzia del regolare pagamento dei corrispettivi a qualsiasi titolo 
dovuti. Il deposito cauzionale è infruttifero e verrà trattenuto, nella misura pari alla retta 
giornaliera corrispondente a 10 giorni, in caso di degenza inferiore o uguale a 30 giorni, 
fatto salvo il caso di decesso.  

 

5.2 La restituzione del deposito cauzionale avverrà alla cessazione del contratto, a 
mezzo bonifico con accredito sul conto corrente comunicato dagli obbligati in solido. La 
somma versata a titolo di deposito cauzionale sarà oggetto di conguaglio del debito 
residuo delle rette di degenza dell’Ospite. 
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6. RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

 
L’Ospite della R.S.A. della Fondazione Castellini Onlus di Melegnano 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 di degenza la Fondazione 
attiverà la rete dei servizi sociali del territorio al fine di verificare la possibilità di 
un loro intervento economico, previa informativa agli obbligati che, con la firma 
del presente contratto, danno il consenso all’attivazione di tale procedura.  
Decorsi inutilmente 30 giorni dal mancato pagamento della retta di degenza da 
parte dei soggetti obbligati e/o dei servizi sociali, l’Ospite verrà dimesso, con 
addebito delle spese necessarie per il trasporto dell’Ospite stesso al proprio 
domicilio o al domicilio del soggetto con lui obbligato in solido che sottoscrive a 
sua volta il contratto assumendosi espressamente obbligazione al riguardo. Nel 
caso ciò non fosse possibile si procederà nel rispetto delle norme di legge 
vigenti. Il ritardo nel pagamento della retta comporterà, altresì, l’addebito degli 
interessi di mora nella misura fissata dalla legge;  

c) per decisione motivata del Direttore Generale della Fondazione nel caso in cui 
l’Ospite divenga pericoloso per sé 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 la R.S.A. dovesse risultare 
incompatibile con l’organizzazione dei servizi dell’Ente o con il livello di 
assistenza che l’Ente stesso può garantire. 

 
 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

7.1 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. 

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

 
 

8. 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. 

 
 

9. 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. 
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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) 

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 
679/2016 e D. Lgs 101/2018 (familiari) 

3) modulo SEPA  

4) eventuale ATTESTATO DI ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA della persona per cui si richiede 
l’inserimento con data di rilascio non antecedente a 30 giorni e indicante la data 
di scadenza 

5) regolamento assistenti familiari 

6) corredo consigliato  

7) allegato E della Carta dei Servizi “Rette in vigore” 
 

Il presente contratto annulla e sostituisce il precedente stipulato in data ___________ 
 

 
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, 4, 5 e 6. 

Melegnano, ___________________ 

per la Fondazione Castellini Onlus   

 

 

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

 


