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Art. 1  
ACCOGLIMENTO IN  STRUTTURA 

 
Il servizio accoglimento ospiti della Casa di Riposo “Morelli Bugna” di Villafranca di Verona è 
affidato all’Assistente Sociale, che ne risponde del regolare andamento. 
La Casa di riposo Morelli Bugna ospita prevalentemente persone anziane ed offre due tipologie di 
servizi: 

a) ospitalità prolungata; 
b) ospitalità temporanea; 

e tre tipologie di posti: 
c) minima/ridotta e media intensità, con impegnativa di residenzialità; 
d) privati, senza impegnativa di residenzialità; 
e) sollievo. 

Per i posti in convenzione è necessario presentare domanda presso il Comune di residenza 
dell’interessato, il quale verrà valutato ed inserito nella lista unica di attesa del servizio di 
residenzialità extraospedaliera dell’U.L.S.S. n° 22. 
Per i posti privati si segue la procedura prevista dall’art. 5. 
Per i posti di sollievo è necessario inoltrare domanda all’Assistente Sociale dell’Ente, compilando 
l’apposito modulo secondo quanto stabilito nel successivo articolo 6. 
Nel momento in cui ci sarà la disponibilità di un posto, il Servizio di Residenzialità extraospedaliera 
dell’A.S.L. n° 22 competente per i posti con impegnativa o l’Assistente Sociale della Casa di Riposo 
Morelli Bugna, competente per i posti privati e di sollievo, contatterà il familiare di riferimento per 
proporre l’inserimento. 
Verrà fissato un colloquio tra il familiare e l’Assistente Sociale per conoscere le abitudini di vita 
della persona, in modo da mettere al corrente il personale medico, infermieristico e di assistenza di 
tutto ciò che lo riguarda e per aiutarlo ad inserirsi nel modo migliore nel nuovo ambiente.  
Al primo colloquio i familiari dovranno consegnare i seguenti documenti: 
 fotocopia della carta d’identità; 
 fotocopia del codice fiscale; 
 tessera sanitaria in originale; 
 tessera elettorale (nel caso di ospitalità prolungata); 
 certificato medico con diagnosi e terapia farmacologica in atto; 
 documentazione sanitaria recente; 
 eventuale documentazione dell’invalidità civile; 
e sarà necessario compilare e firmare il contratto di accoglimento che prevede l’impegno di spesa e 
l’accettazione delle norme interne della struttura. 
In caso di motivata richiesta, previa valutazione del Direttore, potrà essere previsto un periodo di 
conservazione del posto prima dell’effettivo accoglimento per un massimo di 5 giorni. In questo 
caso la retta sarà contabilizzata al 100%. 
 
 

Art. 2 
CONDIZIONI PER L’ACCOGLIMENTO 

 
Condizione necessaria per l’accoglimento è l’accertamento della garanzia per la copertura della 
spesa. Tale garanzia è rappresentata dall’impegnativa di spesa assunta da familiari tramite la firma 
del contratto di accoglimento, dal Comune domicilio di soccorso o da altro Ente pubblico avente 
titolo. 
Contestualmente all’effettivo ingresso in struttura, l’Assistente Sociale dovrà far pervenire al 



Comune domicilio di soccorso apposita lettera  (allegato “A”) con la quale il Comune medesimo 
viene informato dell’accoglimento. 
 
2.1.  RETTA DI DEGENZA E CAUZIONE 
L’ammontare della retta viene determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione; ogni 
variazione della stessa sarà comunicata all’ospite o a chi si è assunto l’impegno di spesa. 
La retta dovrà obbligatoriamente essere versata tramite RID (domiciliazione bancaria). Modalità 
diverse potranno essere eccezionalmente valutate dal Direttore solo nei casi di effettiva e 
comprovata impossibilità ad attivare il RID. L’attestazione comprovante l’avvenuta attivazione 
dovrà essere presentata prima dell’accoglimento. In mancanza non si darà luogo all’accoglimento. 
L’ospite che si assenta dalla struttura per più di un giorno, ha diritto al mantenimento del posto letto 
con una decurtazione della retta in vigore pari al 25%. In questo caso il tempo massimo di 
conservazione del posto è di 5 giorni, salvo il caso di ricovero ospedaliero. 
I giorni di entrata e di uscita vengono contabilizzati al 100%. 
Richieste di conservazione del posto per periodi più lunghi saranno oggetto di valutazione da parte 
del Direttore e i giorni di ulteriore assenza verranno contabilizzati applicando una specifica retta 
definita ogni anno dal Consiglio di Amministrazione. 
La cauzione viene determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente e va versata 
in un’unica soluzione esclusivamente con versamento in contanti o bonifico bancario presso la 
Tesoreria dell’Ente. Non sono ammesse cauzioni sotto forma di fideiussioni. 
Alle dimissioni dell’ospite la cauzione sarà restituita integralmente senza interessi a chi ha effettuato 
il versamento. 
L’attestazione di avvenuto versamento dovrà essere presentata prima dell’accoglimento. In 
mancanza, non si darà luogo all’accoglimento. 
Nel caso in cui l’attestazione del RID e/o del versamento della cauzione vengano presentati con oltre 
due giorni di ritardo rispetto al giorno stabilito, l’Assistente Sociale procederà a comunicare al 
competente ufficio dell’ASL il mancato accoglimento e procederà a contattare il nominativo che 
segue in graduatoria. 
In caso di dimissioni anticipate, i giorni di mancato preavviso rispetto a quanto stabilito nel contratto 
di accoglimento, verranno contabilizzati al 100%. 
Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente procederà alla dimissione dell’ospite qualora questi o il 
familiare referente sia moroso del pagamento della retta da oltre due mesi. 
 
 

Art. 3 
UNITA’ OPERATIVA INTERNA 

 
L’Unità Operativa Interna (U.O.I.) è composta dalle figure professionali indicate nella convenzione 
stipulata tra l’Ente e l’Azienda U.L.S.S. n° 22. 
I compiti prevalenti dell’U.O.I. sono: 
 verificare le condizioni psico-fisiche di ogni ospite entro un mese dal suo ingresso e prevedere 

programmi riabilitativi mirati, che lo aiutino ad inserirsi nel nuovo ambiente e gli garantiscano  
benessere; 

 condividere e verificare almeno una volta all’anno gli obiettivi previsti per ogni ospite nel P.A.I. 
(Piano Assistenziale Individualizzato) e prevederne di nuovi; 

 verificare la possibilità di accoglimento della persona presso l’Ente, sulla base di quanto indicato 
nel successivo art. 4. 

 
 

Art. 4  
ACCETTAZIONE DELL’OSPITE 



 
Sulla base della documentazione medica, nonché previo confronto con il medico ospedaliero o di 
base, qualora le condizioni sanitarie e sociali siano tali da rendere necessaria una specifica 
valutazione in merito alla reale possibilità di accoglimento, si riunisce l’Unità Operativa Interna. 
La U.O.I. verifica la sussistenza delle condizioni organizzative che consentono l’accoglimento e  
redige seduta stante un verbale a cura dell’Assistente Sociale. 
Il verbale riporta la situazione sanitaria e il carico assistenziale richiesto e specifica le ragioni 
organizzative (personale, disponibilità di mezzi o presidi, ecc.) per le quali si suggerisce il non 
inserimento. 
Il verbale viene inviato entro un giorno al Direttore dell’Ente, al quale spetta la decisione finale in 
merito all’accoglimento. 
Nel caso di mancata accoglienza, l’Assistente Sociale invia la lettera a firma del Direttore che 
dichiara la non accoglibilità con allegato il verbale dell’U.O.I. all’A.S.L. competente e al familiare 
nel caso di posto con impegnativa, al solo familiare nel caso di posto privato o sollievo. 
 
 

Art. 5  
ACCOGLIMENTO OSPITI PRIVATI 

 
 

I posti privati sono quelli per i quali non viene assegnata impegnativa di residenzialità, sia per 
mancanza della stessa comunicata dalla competente struttura ASL, sia perché il punteggio SVAMA 
non ne consente l’inserimento in graduatoria ULSS. 
Quando un posto letto si rende disponibile, l’Assistente Sociale dell’Ente comunica al distretto 
ULSS competente la disponibilità del posto richiedendo se è disponibile l’impegnativa di 
residenzialità. 
Nel caso in cui la competente struttura dell’ASL 22 comunichi la non disponibilità di impegnativa di 
residenzialità, l’Assistente Sociale dell’Ente, seguirà la seguente procedura: 
 procederà a chiamare in ordine di punteggio le persone inserite nella graduatoria ULSS che 

hanno richiesto l’ingresso nella Casa di Riposo Morelli Bugna fino a quelle a cui è attribuito il 
punteggio SVAMA di 80; 

 qualora le persone contattate diano la disponibilità all’accoglimento, vengono accolte in posto 
privato; 

La casa di riposo dispone anche di una graduatoria di persone che richiedono di entrare in struttura 
come privati e che potrà essere utilizzata dall’Assistente Sociale nel caso in cui le persone contattate 
dalla graduatoria ULSS non diano la propria disponibilità all’accoglimento. 
In questo caso l’Assistente Sociale procederà a chiamare le persone in graduatoria secondo la 
priorità indicate al successivo punto 2a (residenti nel Comune di Villafranca) ed esaurita questa, 
procederà a chiamare le persone nuovamente dalla graduatoria ULSS per punteggi compresi tra 79 e 
60. Qualora nessuno degli interpellati desse risposta positiva, procederà a chiamare le persone 
secondo le priorità di cui ai successivi punti 2b e 2c 
La suddetta graduatoria viene redatta secondo la seguente procedura: 

1) Le domande vengono protocollate, registrate in ordine di presentazione e suddivise secondo 
le priorità previste al successivo punto 2. 
I richiedenti domanda devono comunicare l’eventuale decesso della persona o la rinuncia 
all’accoglimento.  
Dopo due anni dalla data della richiesta, ovvero dopo due rinunce all’ingresso, la domanda si 
ritiene annullata. 
2) Per l’accoglimento verrà redatta una graduatoria, formulata secondo i seguenti criteri di 
priorità: 
a) residenti nel Comune di Villafranca di Verona 



b) residenti nei Comuni facenti parte dell’U.L.S.S. n. 22  
c) residenti in altri Comuni. 
 

Art. 6 
POSTI SOLLIEVO 

 
La finalità dei posti sollievo è l’accoglimento temporaneo della persona, del quale si può usufruire 
per un periodo continuativo fisso da una a quattro settimane, eventualmente prorogabili. 
Due settimane prima della scadenza del termine dell’accoglimento, sarà possibile prorogare il 
periodo di permanenza, sempre per un tempo continuativo fisso da una a quattro settimane, solo se 
non vi è un’altra domanda in graduatoria per il periodo di interesse. 
Per essere accolti nei posti di sollievo è necessario inoltrare domanda all’Ente compilando l’apposito 
modulo disponibile presso l’Ufficio dell’Assistente Sociale, nonché versare anticipatamente la 
relativa retta 60 giorni prima della data di accoglimento temporaneo, oppure all’atto della richiesta di 
proroga. Il mancato versamento nei termini verrà considerato come rinuncia e l’Ente procederà allo 
scorrimento della graduatoria oppure all’inserimento di altra persona che ne faccia richiesta. Non è 
prevista la restituzione di quanto versato in caso di rinuncia oppure di dimissione anticipata su 
richiesta dell’ospite o dei familiari, salvo il caso di decesso. 
Ai fini della formazione della graduatoria, le domande vanno protocollate e registrate in ordine 
cronologico di presentazione. 
Agli ospiti occupanti un posto di sollievo sono garantiti i servizi specificati nella Carta dei Servizi, 
escluso il servizio medico da parte del personale convenzionato con l’Ente, salvo casi di necessità. 
All’atto dell’accoglimento in posto sollievo il familiare o l’ospite dovranno portare con sé i 
medicinali da assumere durante la permanenza presso l’Ente. 
Gli ulteriori medicinali che dovessero necessitare, nonché eventuali visite specialistiche, dovranno 
essere prescritti dal medico curante dell’ospite accolto. 
 

 
Art. 7  

DISPOSIZIONI SUL DECRETO LEGISLATIVO N° 196 DEL 30.06.2003 
 
Al momento dell’ingresso il parente e/o l’ospite verranno informati in merito alla normativa 
riguardante la privacy e dovranno firmare l’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili. In caso di 
diniego non si potrà dare corso all’accoglimento presso la Casa di Riposo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Allegato “A” 
 

 
Prot. n.           del  



 
 
RACCOMANDATA A.R. 

Spett.le  

COMUNE DI __________ 

  

 
 
 
Oggetto: ospite accolto presso la nostra struttura. 

 

Con la presente Le comunico che in data ____________ è stato/a accolto/a presso la nostra 

struttura in posto convenzionato/privato il/la signor/a ______________, nato/a a _______________ 

il _____________ e residente presso il Comune di ______________________ in via 

________________. 

 

Le ricordo che a norma dell’articolo 6 comma 4 della Legge n. 328 del 8 novembre 2000, 

l’obbligo connesso all’eventuale integrazione economica della retta dei cittadini in stato di bisogno 

ed inseriti presso strutture residenziali, rimane a carico del comune di residenza dell’ospite al 

momento dell’ingresso in struttura. 

 

Distinti saluti. 

 

Villafranca di Verona, ______________ 

 

L’Assistente Sociale 

 

 
 
 
 


