
 

Contratto aggiornato con deliberazione n. 29  del 22/02/2018 

1 

 
 
RICHIESTA N. ______________________ PERVENUTA IL ___________________ DISTRETTO N.___________________ 
 
RICOVERATO A ______________________________(    ) A DOMICILIO        (    ) COMUNE _______________________ 
 
 
 

     Spett.le Direzione 
     ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI 
     Via Baganzani, 11 
     37124 – VERONA 

 
 
I sottoscritti – di seguito denominati OBBLIGATI - presentano formale  

 
D O M A N D A 

 

affinché il/la Sig./a _________________________________________________________________1 

nato/a il __________________________ a ______________________________________________ 

di stato civile ___________________ residente a _________________________________________ 

in Via ___________________________________________________n._______cap._____________ 

 

venga ospitato/a presso Codesto Ente nel seguente Centro Residenziale per Anziani non autosufficien-

ti2: 

 

�  AL PARCO – Via S. Baganzani, 11 – VERONA    Tel. 045/8080111 
�  LORO – Viale Caduti del Lavoro, 1 - VERONA    Tel. 045/8080111 
�  LEO CIRLA – Via Scuola Agraria, 7 – Marzana - VERONA   Tel. 045/550625 
�  DON CARLO STEEB - Via Don C. Steeb, 4 – VERONA    Tel. 045/8080810 
�  SANTA CATERINA - Via Don C. Steeb, 4 – VERONA    Tel. 045/8080810 
 

        
Il Centro assicura la totale assistenza di base e l’ordinaria sorveglianza medico-infermieristica.  
In tale struttura non possono essere accolte persone in condizioni psicofisiche molto gravi, che richie-
dono una protezione sanitaria elevata; 
 
OPPURE, venga ospitato/a presso Codesto Ente nel seguente Centro Residenziale per Anziani autosuf-
ficienti : 
 
�  DON CARLO STEEB - Via Don C. Steeb, 4 – VERONA    Tel. 045/8080810 
�  CASA FAMIGLIA VIA TAORMINA – Via Taormina, 12 – VERONA   Tel. 045/8100499 
 
 
Allo scopo gli obbligati si impegnano - in solido - ad assumere, al momento dell’accoglimento della 
presente richiesta, gli obblighi contrattuali precisati nei successivi articoli che costituiscono il 

 
CONTRATTO A  FAVORE DI _____________________________ _________________ 

 
Tali obblighi decorrono dal giorno3 _________________________ e fino alle ore 24:00 dell’ultimo 
giorno di degenza. 
Si precisa che il contratto è completato dai seguenti allegati “Carta dei Servizi” e “Modulo Impegno 
degli Obbligati”  che fanno parte integrante e sostanziale del contratto stesso. 
 

                                                 
1 Di seguito denominato “Ospite” 
2 Centri - indicare i Centri per i quali si presenta richiesta 
3 Giorno di messa a disposizione della stanza di degenza 
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ART. 1 - RETTA DI DEGENZA 

 
 

1) Gli obbligati s’impegnano, in solido tra loro, al pagamento di tutte le spese relative al mante-
nimento dell’Ospite, nessuna esclusa.  

2) La retta di degenza comprende tutte le spese sostenute dall’Ente per l’erogazione delle pre-
stazioni previste dalla Carta dei Servizi, che, allegata alla presente, ne fa parte integrante. 

3) Il contraente dichiara di ricevere ed accettare i contenuti della Carta dei Servizi all’interno della 
quale sono elencate  sia prestazioni alberghiere sia prestazioni sanitarie. 

4) Il contraente dichiara di ricevere il prospetto delle rette di degenza approvato con Deliberazio-
ne n. ___ del ____________ per l’anno _______ pari ad € ____ giornaliere, sapendo che ogni 
ulteriore variazione di retta gli verrà comunicato dall’Istituto Assistenza Anziani con racco-
mandata A/R. 

5) Il versamento della retta deve essere effettuato presso il Tesoriere dell’Istituto, secondo le 
modalità indicate dall’Ente, opzionalmente: 
a) entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, in caso di retta posticipata (con 

versamento di una cauzione anticipata solo nel  caso  di Ospite non autosufficiente privo 
dell’impegnativa di residenzialità; tale cauzione verrà restituita all’atto della dimissione 
dell’Ospite o nel caso di passaggio in quota dello stesso ); 

b) entro la fine del mese nel quale è avvenuto l’accoglimento (retta anticipata) con congua-
glio nel mese successivo. 

6) Gli obbligati riconoscono all’Ente gli interessi per eventuali ritardi nel pagamento della retta, 
calcolati con lo stesso tasso applicato all’Ente da parte del Tesoriere per gli scoperti di cassa.  

7) Nel caso in cui l’Ente invii agli obbligati una raccomandata A/R di intimazione al pagamento e 
che tale indicazione non venga recepita entro 5 giorni dal ricevimento della missiva da parte 
dei firmatari del presente contratto, verrà applicata una penale giornaliera del 10% della retta 
mensile  a far data dall’inizio del mancato pagamento. 

8) Gli obbligati dichiarano di essere a conoscenza che la retta da versare per ospiti non autosuf-
ficienti è al netto del contributo previsto dalla Legge Regionale 45/1979 e successive modifi-
cazioni. 

9) Gli obbligati dichiarano, fin d’ora, di garantire l’Ente dall’eventuale mancata erogazione del 
contributo regionale succitato provvedendo in proprio al pagamento dell’intero costo di degen-
za. 

10) Nel caso che gli obbligati non abbiano i mezzi sufficienti per garantire la  copertura della retta 
di degenza, gli stessi devono attivarsi presso il Comune di residenza dell’utente al momento 
del  ricovero (ex art.13 bis della L.R. n.5/96); la richiesta di intervento, ai sensi della legge 
328/2000 art. 25,del decreto legislativo 109/1998, del decreto legislativo 130/2000 e dell’art. 7 
comma 3 della L.R. 22/1989 è a totale carico degli obbligati e deve quindi essere gestita per-
sonalmente dagli stessi, esonerando l’Ente da ogni incombenza e responsabilità. 

11) Gli obbligati accettano, fin d’ora, tutte le modifiche in ordine all’importo della retta determinata 
dall’Ente, che le comunicherà con lettera raccomandata A/R e si impegnano ad assumere 
eventuali oneri per interventi assistenziali personalizzati in rapporto al proprio stato di salute 
psicofisico o per spese direttamente da corrispondere al Servizio Sanitario Nazionale secondo 
la normativa vigente (es.: ticket). 

12) Gli obbligati sono a conoscenza che le condizioni psicofisiche  dell’Ospite potrebbero essere 
considerate, anche in futuro, tali da identificare l’attività di assistenza dell’Ente come “presta-
zione socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria” con la conseguenza che ogni onere, 
anche economico, è devoluto integralmente a carico del SSN; ciò premesso i firmatari del 
presente contratto, consci ed edotti di quanto appena riportato, dichiarano di impegnarsi 
all’integrale  pagamento di quanto dovuto all’Ente a fronte delle prestazioni che lo stesso an-
drà a svolgere, in adempimento del presente contratto, rinunciando ad ogni azione nei con-
fronti dello stesso rivolta ad ottenere la restituzione di somme e/o l’autorizzazione a sospen-
dere i pagamenti per il futuro  impegnandosi ad agire esclusivamente nei confronti dei soggetti 
giuridici che sarebbero onerati della prestazione e/o del pagamento.  

13) Gli obbligati sono a conoscenza che, in caso di assenza dell’Ospite per rientro volontario e 
temporaneo al domicilio  (quindi per scelta dell’Ospite e/o degli obbligati), la retta giornaliera a 
suo carico viene ridotta del 50%; in tal caso il diritto alla conservazione del posto permane per 
un periodo di tempo continuo non superiore ai trenta giorni l’anno, salvo la facoltà dell’Ente, 
laddove ritenuto opportuno, di considerare dimissionario l’Ospite dopo la scadenza di tale 
termine; resta comunque inteso che la riduzione del 50% sulla retta giornaliera per assenza è 
usufruibile per un massimo di trenta giorni all’anno anche non continuativi. 
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14) Durante le assenze per malattia, a seguito di ricovero in struttura sanitaria, la retta viene ridot-
ta del 25% per un periodo illimitato. 
 

15) Le riduzioni di cui ai precedenti punti 13 e 14 del presente articolo, non sono applicate nel ca-
so in cui l’ospite percepisca contributi sulla retta da parte del Comune di Verona o altro Co-
mune di provenienza dell’Ospite. 

 
 
 
 
 

ART. 2 - RECESSO - DIMISSIONI – TRASFERIMENTI 
 
 

1) Gli obbligati sono consapevoli che è possibile recedere dagli impegni assunti con la presente 
domanda, con richiesta di dimissioni, da far pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ente dieci gior-
ni prima o con lettera raccomandata A/R o con apposito modulo fornito dall’Ufficio Accettazio-
ne.  

2) Gli obbligati sono consapevoli che il recesso antecedente ai dieci giorni previsti nel punto 1) 
del presente articolo, comporta comunque il pagamento pari al 75% della retta di degenza fino 
allo scadere del decimo giorno, ad eccezione che il posto letto occupato dal recedente non 
venga riassegnato ad altro Ospite prima di tale scadenza. 

3) Gli obbligati sono a conoscenza che la comunicazione tempestiva e precisa del giorno di di-
missione è a carico degli obbligati stessi e che eventuali ritardi o comunicazioni errate com-
porteranno comunque l’addebito, così come stabilito al precedente punto 2) e al successivo 
punto 4) del presente articolo, delle giornate non usufruite. 

4) Gli obbligati sono a conoscenza, che la stanza di degenza deve essere prontamente liberata 
dagli effetti personali dell’Ospite per permettere il successivo ingresso; in caso contrario, vie-
ne applicata una tariffa pari al 75% per ogni giorno di ulteriore ritardo, con la facoltà dell’Ente 
di provvedere al deposito di beni/effetti personali presso appositi locali in struttura, addebitan-
do il costo di deposito agli obbligati. 

5) Qualora sussistano giustificati motivi, l’Ente può disporre, con proprio provvedimento, le di-
missioni dell’Ospite da ottemperare nel termine massimo di quindici giorni. 

6) Gli obbligati sono al corrente, che in conseguenza di modifiche delle condizioni di salute 
dell’Ospite, certificate sulla base della valutazione della scheda SVAMA e dalla redazione ed 
aggiornamento del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI), l’Ospite stesso potrà essere  
trasferimento in reparti o in sedi diverse rispetto a quella dell’accoglimento iniziale che risulti-
no più idonee dal punto di vista sociale e sanitario; l’eventuale  aumento della retta di degenza 
per l’erogazione di servizi socio-sanitari che soddisfano la mutata situazione socio sanitaria, è  
a carico degli obbligati.   

7) Gli obbligati sono consapevoli che ogni uscita dell’Ospite dovrà essere preceduta dalla sotto-
scrizione del relativo modulo da parte dell’accompagnatore, con esonero di ogni responsabili-
tà dell’Ente; nel caso in cui l’accompagnatore fosse persona diversa rispetto agli obbligati, gli 
stessi dovranno previamente manifestare in modo formale l’autorizzazione 
all’accompagnatore. 

8) Le parti concordano che, nel caso di lavori di ristrutturazione da eseguire nel Centro di degen-
za, l’Ospite verrà trasferito in un altro Centro residenziale dell’Ente, senza modifiche alla retta, 
salvo riduzioni connesse alle differenti condizioni di sistemazione e servizio.  

 
 
 
 

ART. 3 – PRIVACY 
1) Gli obbligati sono a conoscenza che questo Istituto, per dar seguito alla presente richiesta e 

successivamente provvedere all’assistenza ed alla cura dell’ospite nonché all’assolvimento 
degli obblighi di carattere amministrativo abbisogna di conoscere i dati riguardanti gli interes-
sati ed i loro familiari o persone cui fare riferimento per la tutela della persona e conseguen-
temente, fin d’ora, ne autorizzano il trattamento nelle modalità e nei limiti previsti dal D. Lgs. n. 
196 del 30.06.2003 (tutela della privacy).  

2) Gli obbligati acconsentono riprese video, fotografiche durante le attività ludico/riabilitative per 
fini istituzionali e di studio come: pubblicazioni sul sito dell’ente, in riviste di settore , in quoti-
diani e per incontri o convegni di studio, 
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3) Gli obbligati sono a conoscenza, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, che ai 
fini della sola registrazione della presente domanda, il trattamento dei dati formali avverrà, in 
modo automatizzato e non, nelle seguenti modalità: 

 
 
 
Finalità : registrazione e raccolta informazioni necessarie ai rapporti giuridici con l’Ente; 
Comunicazione : ULSS di appartenenza,  Comune di residenza al momento dell’ingresso in str ut-
tura dell’ospite, Sedi di assistenza dell’Ente, Uff ici Amministrativi dell’Ente, Istituti bancari al 
fine del pagamento delle rette, Soggetti incaricati dall’Ente per la gestione informatica dei dati, Istituti 
assicurativi e legali incaricati dall’Ente a tutela degli Ospiti e dei collaboratori; 
Diffusione : nessuna; 
Natura dei dati : obbligatoria; 
Conseguenza mancata risposta : impossibilità di accedere alle strutture dell’Ente; 
Titolare del trattamento : Rappresentante Legale dell’Ente. 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto obbligato4 ______________________________________________________________ 

nato/a il _________________ a ___________________________________________ di stato civile 

___________________ residente a ____________________________________________________ 

in Via _______________________________________n. ______ ai sensi e per gli effetti degli articoli 

13 e 23 del decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003 dà il consenso al trattamento dei propri dati per-

sonali e sensibili; inoltre, in virtù dell’art. 26 del decreto sopra citato nel caso fosse impossibilitato ad 

accedere ai propri dati sensibili autorizza la comunicazione degli stessi alla seguente persona: 

Cognome e Nome ___________________________________ nato/a il ________________________  

a______________________________ residente a ______________________________________ 

via _______________________________________ n. __________ prov. ___________cap ______  

tel.________________________ cell. ___________________ relazione di parentela _____________ 
 
                                                                                 firma ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 In caso di impossibilità dell’obbligato a delegare ad altra persona, il firmatario si assume in toto la responsabilità 
della gestione dei dati dell’interessato. 
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ALLEGATO MODULO IMPEGNO DEGLI OBBLIGATI 

 

ART. 1 - IMPEGNO 

Il sottoscritto obbligato  (Ospite)________________________________________________ 

nato/a il _________________ a ____________________________________________  

di stato civile ___________________ residente a __________________________________ 

in Via _______________________________________n. _______ 

 
Il sottoscritto obbligato  _______________________________________________________ 

nato/a il _________________ a ____________________________________________  

di stato civile ___________________ residente a __________________________________ 

in Via _______________________________________n. _______ 

email_________________________________________________ 

rapporto di parentela con l’Ospite _____________________________________________ 

 

Il sottoscritto obbligato  _______________________________________________________ 

nato/a il _________________ a ____________________________________________  

di stato civile ___________________ residente a __________________________________ 

in Via _______________________________________n. _______ 

email_________________________________________________ 

rapporto di parentela con l’Ospite _____________________________________________ 

 
si impegna/no in solido al pagamento della retta di  degenza 5. 

 
                                                                                    firma ________________________ 

                                                                                    firma ________________________ 

                                                                                    firma ________________________ 

 
 
 
Il sottoscritto Amministratore di Sostegno ________________________________________ 

del/la sig./ra Ospite __________________________________________________________ 

si impegna al pagamento della retta di degenza risp ondendo con i beni del beneficia-
rio e, in caso di assenza dei famigliari dell’Ospite assistito, si impegna ad attivare presso il 
Comune di pertinenza la procedura  di richiesta del contributo economico integrativo, ove 
necessario  al fine di garantire  il pagamento della retta  prevista nel presente contratto.  
 

                                                 
5 I presenti domanda, contratto e modulo impegno degli obbligati devono essere compilati e firmati 
oltre che dall’Ospite – se possibile - da almeno due persone che s’impegnano a pagare la retta relati-
va all’Ospite stesso, oppure  dall’Amministratore di Sostegno. 
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                                                                                    firma ________________________ 

 

Il presente contratto a favore di terzi è stato compilato e firmato dai signori che si impegnano 
in solido al pagamento della retta del/la sig./ra ____________________________  
 

firma per accettazione    _______________________________________ 

    _______________________________________ 

    _______________________________________ 

Verona, ______________________    

 

 

 

ART. 2 - COMUNICAZIONI 

1) L’attuale residenza e recapito dei sottoscritti vengono segnati in calce alla presente domanda; 
ogni comunicazione riguardante l’ospite verrà inviata, salvo diversa indicazione al primo firma-
tario.  

2) Resta inteso che eventuali cambiamenti saranno segnalati immediatamente 
all’Amministrazione, onde consentire l’immediata reperibilità dei sottoscritti. 

 
 
 

 
ART. 3 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

1) In riferimento ai dati personali sotto indicati dai firmatari, la domanda costituisce a tutti gli effet-
ti dichiarazione sostitutiva di certificazione.  

2) I sottoscritti attestano pertanto la veridicità dei dati personali indicati e dichiarano di essere a 
conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 26 della legge n. 15 del 4/01/1968. 

 
 
 

ART. 4 – FORO COMPETENTE 

1) Per qualsiasi controversia inerente all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente contrat-
to, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Verona che giudicherà secondo la Legge ita-
liana. 

 
 
 

ART. 5 – APPROVAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI 

1) Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., i firmatari dichiarano di approvare 
specificatamente le seguenti clausole contrattuali, clausole discusse ed illustrate alle parti te-
nendo conto del caso specifico anche sotto il profilo sanitario e di assistenza e che sono state 
quindi oggetto di trattativa individuale: 

 
− ARTICOLO 1 della DOMANDA relativamente alla entità della retta (compresa la pos-

sibile cauzione), alla natura della stessa, alla sua determinazione, agli interessi per il 
caso di ritardato pagamento, ai contributi integrativi, agli oneri relativi all’ottenimento 
dei contributi comunali, che dovranno essere richiesti direttamente dall’ospite e/o ob-
bligati, alle modalità di comunicazione delle modifiche della retta e degli oneri per in-
terventi personalizzati e/o costi da corrispondere al SSN, circa i criteri di pagamento 
per i casi di assenza temporanea a conseguenze dell’assenza stessa; 

− ARTICOLO 2 della DOMANDA relativamente agli spostamenti da porre in essere per 
eventuali lavori di ristrutturazione e per l’emersione di gravi patologie, al reces-
so/dimissioni, all’esonero di responsabilità per il caso di uscite dall’Istituto non orga-
nizzate dall’Ente; 
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− ARTICOLO 4 del  MODULO IMPEGNO DEGLI OBBLIGATI circa il foro competente 
per ogni controversia.  

 
      Gli Obbligati      Riferimento 
 
________________________     Ospite 
 
________________________     Familiare 
 
________________________     Familiare 
 
________________________     Amministratore di Sostegno 
 
 
il presente contratto a favore di terzi viene sotto scritto , in nome e per conto dell’Istituto Assi-
stenza Anziani , dal  Direttore Generale. 
 
 
                                                           _________________________ 
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Modalità  di presentazione della domanda 
 

Centri Residenziali per non autosufficienti 

 Le modalità di accesso nei Centri Residenziali per anziani non autosufficienti sono stabilite 
dalla Regione Veneto ed in particolare dal “Regolamento e Linee Guida per i servizi a favore dei citta-
dini anziani non autosufficienti dell’Azienda ULSS N. 9. 
 L’inserimento nelle liste di attesa, per i Centri suddetti, viene effettuato attraverso l’Unità Ope-
rativa Distrettuale (formata, di norma, dal medico di famiglia, dall’assistente sociale di zona e dal Re-
sponsabile di Distretto) se la persona è al proprio domicilio, o attraverso l’Unità Operativa geriatrica 
ospedaliera se la persona è degente in Ospedale. Detta valutazione, denominata SVAMA, attesta il 
grado di non autosufficienza della persona e determina la priorità nell’accoglimento. 
 Al fine di attivare tale valutazione, è necessario rivolgersi sempre al Distretto Socio-Sanitario 
di appartenenza dell’interessato. 
 La gestione della graduatoria e l’emissione dell’impegnativa di residenzialità o semiresidenzia-
lità è di pertinenza dell’U.AR. (Ufficio Assistenza Residenziale) dell’ULSS N. 9 secondo i regolamenti 
approvati dalla medesima Azienda ULSS N. 9. 
  
Centri Residenziali per autosufficienti 
 

L’ingresso nei Centri per autosufficienti è subordinato ad una valutazione da parte dell’Istituto 
delle condizioni del richiedente al fine di accertare lo stato di autosufficienza e sulla base della docu-
mentazione fornita dal medico curante 
 
 

DOCUMENTAZIONE DELL ’INTERESSATO DA ALLEGARE ALLA DOMANDA : 
 
1) Fotocopia della tessera sanitaria ed eventuali esenzioni sanitarie 

2) Fotocopia del codice fiscale 

3) Fotocopia del verbale d’invalidità (se in possesso) oppure fotocopia della domanda 

d’invalidità 

4) Fotocopia del documento d’identità e codice fiscale dell’impegnato al pagamento 

 In sostituzione dei documenti richiesti può essere presentata dai familiari dichiarazione sosti-
tutiva dell’atto di notorietà attestante: numero tessera sanitaria, ULSS e distretto di appartenenza, 
numero di codice fiscale, dati personali, riconoscimento dell’invalidità. 
 
 

UFFICIO ACCETTAZIONE 
c/o Centro “Al Parco” 

Via S. Baganzani, 11 – 37124 VR 
Tel. 045.8080285/111 

Fax 045.8300053 

ORARIO 
Da lunedì al venerdì: 8.30 – 12.30 

sabato: 10:00 – 12:00 
oltre tale orario e il pomeriggio 

su appuntamento 
 


