Siate i benvenuti.
Questa Casa non ha scopo di lucro e la sua realizzazione è il frutto del lavoro e delle offerte
liberali di coloro che hanno creduto e tuttora credono nella finalità di questa struttura.
Perciò, e a maggior ragione, vi chiediamo di rispettarla e di usare la massima cura nell’uso
dell’appartamento e degli spazi comuni, non solo per voi stessi ma anche per coloro che
verranno dopo di voi e che, come voi, avranno bisogno di un luogo ordinato, pulito e integro in
cui alloggiare.
Perciò vi chiediamo di prendere al più presto visione del seguente regolamento e di rendercelo
una volta sottoscritto.
REGOLAMENTO della CASA
1) La Casa offre ospitalità ai pazienti durante il periodo diagnostico, terapeutico o riabilitativo, ai loro
accompagnatori e ai familiari dei pazienti in degenza ospedaliera. Il nucleo massimo consentito è di due
persone, salvo diverso accordo. Perciò una persona (amico o parente) che non abita nella Casa non può
dormirci o condividere l’appartamento, se non offrendo il contributo di 15 euro al giorno.
2) Gli ospiti della Casa dovranno esibire all’atto dell’accettazione i documenti d’identità personale e il
certificato dell’ospedale di riferimento.
5) Gli ospiti sono tenuti alla salvaguardia della struttura e a collaborare al suo miglioramento, al rispetto
degli arredi e di qualsiasi attrezzatura interna ed esterna, impegnandosi a sostituirli o ripararli in caso di
rottura, al fine di lasciare il patrimonio integro al momento dell’uscita dalla Casa.
6) Tutti gli ospiti sono responsabili dell’igiene, dell’ordine e della pulizia del proprio appartamento. E’
necessario si prendano le opportune precauzioni per non sporcare i materassi. Materiale che possa
otturare gli impianti non va gettato nel water.
9) La vita della Casa è improntata ai principi del rispetto, della tolleranza e dell’aiuto reciproco. Ciascuno
deve tenere un comportamento consono all’ambiente. I bambini vanno controllati affinché non
disturbino o arrechino danni. I rientri notturni – salvo esigenze di carattere medico – non possono
avvenire oltre le ore 24.00.
10) Il giorno della partenza l’appartamento dovrà essere lasciato libero in buone condizioni di pulizia, angolo
cottura incluso, per le ore 10.00, con il letti disfatti e le lenzuola inserite non ripiegate nelle relative
federe. Le chiavi dovranno essere riconsegnate.
11) Gli ospiti possono usufruire degli ambienti comuni, del parco in particolare, senza calpestare il prato né
danneggiare la vegetazione, ricordandosi di chiudere, con delicatezza, i rubinetti delle fontanelle, che
non vanno utilizzate per attività proprie di pulizia. E’ invece TASSATIVAMENTE VIETATO oltrepassare lo
steccato di recinzione del laghetto e accedere nelle aree riservate alla Fondazione.
12) Per rispetto al decoro della Casa, la biancheria non va stesa all’esterno, salvo che nello spazio a ciò
dedicato. In nessun caso mai sul lato frontale della Casa.
13) Poiché la Casa è un luogo che ha a cuore la tutela della salute, NON è assolutamente consentito
FUMARE né all’interno degli appartamenti né in altri aree della struttura.
14) Gli ospiti sono tenuti alla custodia dei propri oggetti preziosi e delle somme di denaro lasciate negli
alloggi, per i quali la Fondazione non risponde in alcun modo.
15) Qualora il comportamento tenuto non fosse corretto e rispettoso delle norme di questo Regolamento e
diventasse di disturbo al buon andamento della Casa, o recasse danno alle strutture, l’ospite, dopo
essere stato richiamato, potrà essere allontanato.
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