
REGOLAMENTO INTERNO CENTRO DIURNO 
Casa di Riposo “Morelli Bugna” 

 
 

Art. 1 
FINALITA’ 

 
Scopo del presente regolamento è quello di disciplinare le norme di comportamento interne del 
Centro Diurno della Casa di Riposo “Morelli Bugna” al fine di favorire un rapporto di 
collaborazione tra la struttura e gli utenti e garantire agli ospiti un servizio adeguato alle loro 
esigenze. 
 
 

Art. 2 
AMBITO DI APPLICAZIONE 

 
Il presente regolamento si applica nei confronti degli ospiti che frequentano il Centro Diurno della 
Casa di Riposo “Morelli Bugna” e dei loro familiari. 

 
 

Art. 3 
RAPPORTI CON IL PERSONALE 

 
I rapporti tra il personale del Centro Diurno e i familiari degli ospiti sono improntati al massimo 
rispetto e fiducia reciproca, si esprimono nelle forme di una corretta educazione e si svolgono in un 
clima di serena e cordiale collaborazione. 
 
Nel caso di eventuali inadempienze da parte del personale, i familiari devono astenersi 
dall’avanzare diretta contestazione al responsabile ma segnalare il fatto alla Coordinatrice del 
Centro o all’assistente sociale della Casa di Riposo Morelli Bugna. 
 
L’ospite e i familiari non possono pretendere dal personale alcuna prestazione non prevista dal 
normale programma di attività e non devono fare pressioni sul personale stesso per ottenere un 
trattamento di favore. 
 
 

Art. 4 
INDIRIZZI E RECAPITI TELEFONICI 

 
Ai parenti viene richiesto di fornire il proprio indirizzo e i recapiti telefonici per eventuali 
comunicazioni o emergenze; è opportuno pertanto che venga segnalata ogni variazione degli stessi.  
 
Viene richiesto inoltre il recapito telefonico del medico curante dell’utente al fine di favorire la 
collaborazione con il personale infermieristico del Centro per la gestione delle terapie e di 
quant’altro ritenuto importante per la salute dell’ospite. 

 
 



 
Art. 5 

VISITE AGLI OSPITI 
 
Per garantire il rispetto della tranquillità degli ospiti e la continuità delle attività che vengono svolte 
al Centro Diurno, è possibile far visita al Centro solo previo avviso agli operatori in servizio e 
compatibilmente con le attività in corso. 
 
In caso di visita, i familiari possono accompagnare l’ospite al di fuori della struttura previa 
compilazione dell’apposito modulo. 
 
 

Art. 6 
ADEMPIMENTI DEI FAMILIARI DURANTE LA FREQUENZA 

 
 
Per il periodo di frequenza al Centro il familiare deve provvedere a fornire quanto segue: 
 
corredo: un cambio completo disponibile per le situazioni di emergenza identificato e conservato in 

apposito sacchetto nominativo. Sarà cura della famiglia provvedere al lavaggio degli 
indumenti sporchi e ripristinare il cambio usato; 

terapia:  - prescrizioni mediche; condizione necessaria per la somministrazione della terapia da 
parte degli operatori del Centro, formalizzando ogni variazione intervenuta nella stessa; 
 - farmaci; le necessità di ripristino vengono segnalate dagli operatori (per le terapie 
orali) o dagli Infermieri Professionali (per le restanti) direttamente  ai familiari che 
devono provvedere alla consegna al Centro. 

ausili per incontinenti: qualora l’ospite ne avesse bisogno, provvedendo al loro ripristino su 
richiesta  degli operatori del Centro; 

varie: eventuali prodotti alimentari o per la cura della persona (creme, detergenti, ecc) necessari 
all’ospite in caso di presenza di allergie o intolleranze. 

 
 

Art. 7 
CUSTODIA DEI BENI 

 
Si sconsiglia di portare all’interno del Centro Diurno oggetti di valore o denaro. L’Ente non 
risponde per il loro furto o smarrimento.  
Nel caso di rinvenimento di oggetti preziosi, questi vengono tenuti in custodia dalla Casa di Riposo 
Morelli Bugna per un anno, scaduto il quale, qualora nessuno ne abbia rivendicato la proprietà, 
rimangono a disposizione dell’Ente. 
 

 
Art. 8 

DIMISSIONI ED ALLONTANAMENTO DELL’OSPITE 
 
L’Ente, previo parere o proposta scritta della Coordinatrice, può decidere con preavviso di cinque 
giorni le dimissioni di un ospite, qualora questi o il familiare referente: 

• tenga una condotta incompatibile con la vita comunitaria e sia di grave disturbo agli altri 
ospiti; 

• commetta gravi violazioni del regolamento interno; 
• vengano a mancare tutte o anche una soltanto delle condizioni di ammissibilità; 



• sia moroso nel pagamento della retta da oltre due mesi; 
• la sua assenza dal Centro sia superiore ad un mese. 

 
 

Art. 9 
TRASPORTO ASSISTITO 

 
Per gli ospiti che usufruiscono del servizio di trasporto, è richiesto il rispetto delle indicazioni e 
degli orari concordati con la Coordinatrice del Centro. 
 
 

Art. 10 
INFORMAZIONI 

 
Per informazioni i familiari possono rivolgersi al personale indicato nell’allegato che viene 
consegnato con il presente regolamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 4 del 08.02.2008 



ASSISTENTE SOCIALE 
Per informazioni inerenti l’andamento della frequenza al Centro dell’ospite e 
per l’attivazione dei servizi previsti. 
È possibile anche presentare eventuali reclami o suggerimenti per il 
miglioramento del servizio. 
 
Dott.ssa Elisa Castioni 
Coordinatrice del centro diurno per malati di Alzheimer; sostituisce inoltre 
l’assistente sociale Francesca Buio in caso di assenza). 
È presente:  il lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 8:30 alle ore 12.00 

il venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00 
e riceve previo appuntamento telefonico al numero 045/6331542 (oppure 
centralino 045/6331500). 
 
Dott.ssa Francesca Buio 
Telefono: 045/6331526 (oppure centralino 045/6331500) 

Orario di ricevimento:  Dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 11.00 
         o previo appuntamento telefonico 

(sostituisce l’assistente sociale Elisa Castioni in caso di assenza). 
 
 
LOGOPEDISTA 
Per informazioni inerenti eventuali patologie del linguaggio e/o della 
comunicazione dell’ospite e metodi per promuovere un miglioramento. 
 
Dott.ssa Antonella Ferrarese 
Presente in Casa di Riposo il martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 
9:00 alle ore 13:30. 
Telefono: 045/6331540 (oppure centralino 045/6331500). 
 
 
FISIOTERAPISTE 
Per informazioni o chiarimenti inerenti lo stato riabilitativo dell’anziano. 
 
Veronica Bertaso 
Elena Callino 
Elena Cristini 
Raffaella Zanotto 
Orari di presenza in Casa di Riposo: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 
12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00. 
Orari di presenza al Centro Diurno: Lunedì dalle ore 15:45 alle 16:30 

 Mercoledì dalle ore 15:15 alle 15:45 
Telefono: 045/6331537 (oppure centralino 045/6331500). 
 
 



 
 
EDUCATRICI 
Per informazioni inerenti le attività educative proposte agli anziani per favorire 
vari stimoli alla promozione psicofisica della persona. 
 
Dott.ssa Francesca Zamboni 
Dott.ssa Emanuela Leso 
Dott.ssa Chiara Perini 
Dott.ssa Chiara Girelli 
Orari di presenza in Casa di Riposo: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 
12:30 e dalle ore 14:00 alle 17:30 e il sabato mattina dalle ore 8:30 alle ore 
11:30; 
Orari di presenza al Centro Diurno: Giovedì dalle ore 09:30 alle ore 10:30. 
Telefono: 045/6331540 (oppure centralino 045/6331500). 
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