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1. Caratteristiche dell’Istituto e modalità di ammissione
La RSA “Piero Bargagli” è gestita dalla Venerabile Arciconfraternita di Misericordia che è un Ente del Terzo
Settore - O.D.V. (Organizzazione di Volontariato), iscritta Registro Regionale Volontariato n.SI-10 del
27/05/1994 – DGRT n.382 del 27/05/1994. Iscritta in data 20/02/2020 al n.18 del Registro Regionale
Persone Giuridiche Private (ai sensi del D.P.R. n.361/2000), che accoglie anziani bisognose di assistenza e
cure mediche e infermieristiche continue (non-autosufficienti).
La Struttura è stata autorizzata al funzionamento ai sensi della Legge Regionale 41/05 e del D.P.G.R. n.2/R
del 9 gennaio 2018, con provvedimento unico n.169 del 09 agosto 2018 per n. 51 posti per anziani non
autosufficienti, rilasciata dall’Unione dei Comuni Valdichiana Senese – Sportello Unico Attività Produttive –
Servizio Associato dei Comuni di: Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei
Bagni, Sarteano.
La Struttura ha ottenuto un “Integrazione all’Autorizzazione n.169 del 09.08.2018 del servizio SUAP
Associato – Unione dei Comuni Valdichiana Senese” con Provvedimento Unico Autorizzativo n.48/2022 del
16.03.2022 per n. 52 posti per anziani non autosufficienti.
Per essere ammessi come Ospiti nella Struttura, fermo restando quanto stabilito dall’Accordo contrattuale
per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra Azienda USL Toscana Sud-Est, Società della Salute
della Valdichiana Senese e Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Sarteano per l’erogazione di
prestazioni in favore di anziani non-autosufficienti, sono necessari i seguenti adempimenti:
1) Domanda in carta semplice su modulo fornito dalla Direzione dell'Istituto, firmata dall’anziano o da
chi ne ha la tutela legale o la responsabilità del mantenimento.
2) Documento d’identità, Tessera sanitaria e codice fiscale.
3) Questionario del Medico Curante dell’anziano in cui si attesti lo stato clinico del richiedente.
4) Impegnativa da parte della persona/e cui compete l’obbligo dell’assistenza, per il pagamento
dell’intera retta di ricovero per gli anziani con contratto privatistico e pagamento della quota
sociale per anziani ricoverati con titolo d’acquisto.
5) Documento DLGS 196/2003, trattamento dati sensibili.
6) Titolo d’acquisto rilasciato dai servizi competenti all’assistito, destinato alla Residenza scelta
dall’assistito nel quale sono indicati il corrispettivo sanitario e sociale.
7) Piano Assistenziale Personalizzato (PAP) rilasciato dall’UVM.
Il primo mese di permanenza nell’Istituto è considerato di prova.
2. Corresponsione delle rette e modalità di riscossione
La retta sanitaria giornaliera, per gli Ospiti con contratto privatistico, viene stabilita dal Magistrato dell’Ente
secondo l’Art. 4 dello Statuto ed aggiornata annualmente su base ISTAT.
La retta sociale viene stabilita dalla Direzione e comprende: vitto, alloggio, riscaldamento, pulizia dei locali,
servizio infermieristico generico, lavaggio della biancheria piana ed intima, podologo e parrucchiere, spese
di gestione e di ospitalità ed è differenziata secondo la sistemazione in camera singola o doppia.
Al momento dell’ammissione dell’Ospite in Casa di Riposo, il richiedente e/o il familiare e/o Legale
Rappresentante deve assicurare il pagamento della retta di Ospitalità da versare all’Ente (tramite bonifico
bancario) anticipatamente entro il 5 del mese in corso. A garanzia del pagamento della retta, al momento
dell’ammissione, è dovuto un deposito cauzionale infruttifero pari all’ammontare di una mensilità. Tale
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somma, a titolo di deposito, verrà integralmente restituita in caso di dimissione o decesso dell’Ospite entro
30 giorni.
In caso di assenza, dimissione o decesso dell’Ospite dopo il QUINDICESIMO giorno del mese la retta pagata
non viene restituita, ma trattenuta per intero.
In caso di assenza, dimissione o decesso dell’Ospite prima del QUINDICESIMO giorno del mese la retta
pagata viene restituita con una trattenuta pari ai giorni di effettiva degenza più n.3 (tre) giorni entro i quali i
familiari devono liberare il posto letto.
In caso di ricovero ospedaliero l’Ospite è tenuto ugualmente al pagamento della quota sociale, nella misura
determinata con deliberazione del Magistrato, per tutto il periodo del ricovero.
Nel caso di chiamata di un Ospite per il primo ricovero nella Struttura, se lo stesso dilaziona l’ingresso in
Casa di Riposo per motivi di carattere personale, ma richiede che gli venga mantenuto il posto al momento
disponibile, lo stesso e/o i familiari per lui, sono tenuti al pagamento di una retta giornaliera, dal giorno di
conferma del posto letto, fino all’ingresso nella Struttura. Tale retta giornaliera è determinata con apposito
atto del Magistrato.
Qualora la retta di degenza dovesse essere versata in ritardo, per causa non dipendente da forza maggiore,
la Misericordia può esigere il pagamento degli interessi. Gli interessi si applicano al tasso legale e decorrono
dal sedicesimo giorno di omesso pagamento.
La Direzione si riserva di aggiornare la retta qualora lo esigesse l’aumento del costo della vita, dandone
preavviso scritto all’ospite e/o ai suoi familiari di 30 giorni.
Sia la Direzione che gli Ospiti hanno il diritto di recedere il rapporto con un preavviso scritto di almeno 15
giorni.
Ogni Ospite ha diritto alla conservazione del posto-letto in caso di assenza esclusivamente per i seguenti
motivi:
1) necessità di cure presso ospedali o case di cura, per un periodo non eccedente i 60 giorni,
2) soggiorni climatici per un periodo non eccedente i 30 giorni,
3) rientro in famiglia per un periodo non eccedente i 30 giorni.
Nei casi di assenza di cui ai punti 1), 2), e 3), l’Istituto avrà diritto comunque al pagamento della quota
sociale.
La retta può essere pagata:
- con bonifico bancario c/o la Banca Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Sarteano – IBAN
IT56L0103072030000000023649.
3. Obblighi dell’Istituto – Servizi forniti
L'Istituto garantisce agli Ospiti i seguenti servizi:
 uso di camera o unità alloggio;
 uso di stanze comunitarie;
 impianto telefonico di ricezione e chiamata per ogni piano;
 riscaldamento o fornitura di acqua calda, gas ed energia elettrica (anche per televisione personale);
 aria condizionata nei luoghi comuni;
 fornitura di vitto completo consistente in: prima colazione; pranzo e cena: primo piatto - secondo
piatto e contorno, pane, acqua minerale, vino su richiesta, frutta;
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dolci nei giorni festivi e compleanni.
L’alimentazione è offerta in base alla tabella dietetica approvata dal responsabile del servizio di
igiene pubblica e del territorio della Azienda USL Toscana Sud-Est. E’ comunque possibile
l’erogazione di diete particolari su prescrizione medica. Il menù giornaliero, è esposto nella sala da
pranzo.
pulizia degli ambienti comuni, pulizia delle camere, rifacimento del letto; manutenzione e lavaggio
biancheria piana ed indumenti intimi;
assistenza alla persona, assistenza infermieristica e di riattivazione funzionale, bagno assistito e
fornitura di materiale sanitario (pannoloni, garze, cerotti etc.) e materiale per l'igiene personale;
approvvigionamento e somministrazione della terapia medica per gli Ospiti con titolo d’acquisto;
attività di animazione, attività motorie e ricreative;
assistenza religiosa

Gli Ospiti che lo desiderano potranno personalizzare la propria camera rispettando la normativa vigente.
Le indisposizioni di carattere leggero e di breve durata, vengono curate nelle stanze degli Ospiti. In caso di
malattie gravi o infettive contagiose o che comunque richiedano assistenza specializzata e continua, sarà
necessario il ricovero in un presidio ospedaliero.
Ogni conseguenza dell’uso autonomo di farmaci e medicamenti non prescritti dal medico, non sarà
imputabile all’Istituto o al suo personale.
Gli Ospiti che lo desiderano potranno continuare a ricevere le cure del proprio medico o di qualche
specialista da loro scelto. Le eventuali spese sono a loro carico.
La RSA “Piero Bargagli” declina inoltre ogni responsabilità per la perdita di oggetti o denaro degli ospiti
lasciati incustoditi o non affidati in deposito all’Istituto stesso.
4. Regole di comportamento per gli Ospiti
Il comportamento degli Ospiti deve tener conto delle seguenti regole:
1) Tenere un comportamento corretto e dignitoso, rispettoso degli altri ospiti e degli orari delle
attività e dei servizi
2) Comportarsi educatamente con gli Operatori, astenendosi dal richiedere prestazioni che non
possono essere eseguite, e dal dare mance o gratifiche
3) Comportarsi in modo da non ledere i diritti degli altri Ospiti ricordando sempre i doveri di chi vive
in Comunità
4) Osservare le regole di igiene e curare la pulizia personale
5) Fare buon uso di tutto ciò che l’Istituto mette loro a disposizione, sia personalmente che in
comunità
6) Non fumare in alcun locale della Struttura
7) Non tenere alcun oggetto sui parapetti dei terrazzi o sui davanzali delle finestre, né tendere
biancheria o tappeti
8) Rivolgere richieste particolari o reclami esclusivamente alla Direzione
9) Comunicare il nuovo recapito in caso di assenza prolungata
Si richiama in particolare l’attenzione degli Ospiti ad evitare i rumori molesti e si suggeriscono i seguenti
comportamenti:
1) Non accendere l’apparecchio televisivo/radiofonico nelle ore dedicate al riposo
2) Abbassare il volume della televisione/radio in camera
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3) In caso di ospiti allettati, evitare di ricevere in camera doppia, di norma, più di un visitatore alla
volta in modo tale da non disturbare il compagno/a di camera
4) Evitare di ricevere Ospiti in camera nelle ore dedicate all’igiene personale ed al riposo
5) Evitare reazioni moleste, aggressive o offensive nei confronti degli altri Ospiti, del personale, dei
Volontari, dei visitatori.
L’Ente si impegna a garantire all’Ospite la massima libertà compatibilmente allo stato di salute e ad
organizzare la fruizione dei servizi nel rispetto dei suoi ritmi di vita e declina ogni responsabilità per i
“valori” conservati personalmente nella stanza degli Ospiti.
L’Ospite può, nei limiti delle disponibilità e delle esigenze altrui:
- scegliere il compagno di camera. Ai coniugi ed ai fratelli è riservata, qualora possibile, una stanza comune;
- personalizzare la camera con oggetti personali (foto o altro) con l’assenso della Direzione e del
compagno/a di camera e nel rispetto della normativa vigente;
- soggiornare liberamente nella camera;
- utilizzare tutti gli spazi comuni interni ed esterni alla Struttura.
3) L’Ospite è tenuto ad un comportamento adeguato alla natura comunitaria della Struttura, nel rispetto
degli altri residenti.
In particolare deve:
a) avere cura della propria persona e del proprio vestiario;
b) evitare qualsiasi rumore o disturbo durante le ore di riposo;
c) usare apparecchi radio, televisioni e analoghi, ove ammessi, con la massima discrezione possibile;
d) utilizzare appropriatamente i servizi igienici;
e) non fumare all’interno della Struttura;
f) è vietato di conservare negli armadi o in altri mobili a disposizione generi alimentari deperibili e
comunque oggetti impropri;
g) non arrecare molestie o disturbo agli altri Ospiti e, in genere, evitare comportamenti incompatibili
con una serena vita comunitaria.
h) l’Ospite ha l’obbligo di non lavare oggetti di qualsiasi genere, compresa la biancheria intima, nei
lavandini dei bagni. Non è consentito agli Ospiti tenere presso le camere, stufe elettriche, ferri da stiro,
fornelli a gas o elettrici;
i) E’ dovere dell’Ospite non tenere medicinali nelle stanze (la custodia e la somministrazione sono a
carico del personale Infermieristico).
4) Le indisposizioni dell’Ospite di carattere leggero e di breve durata vengono curate nella Struttura, in caso
di malattie acute o contagiose o si rendessero necessarie terapie specialistiche, ovvero indagini
diagnostiche, l’Ospite, su richiesta del medico curante e/o del medico del 118 in emergenza, dovrà essere
trasferito in ospedale o comunque collocato in altra Struttura. L’Infermiere o il Personale OSS di turno ha
l’obbligo di avvertire i familiari e/o l’Amministratore di sostegno.
In caso di ricovero in Ospedale, l’Ospite è accompagnato da una sintesi clinica, redatta dall’Infermiere di
turno. Durante il periodo di ricovero dell’Ospite in Ospedale, l’Infermiere della Struttura, terrà i rapporti
con i Medici del Reparto di degenza per assicurare la continuità assistenziale.
Gli Ospiti devono avere riguardo per gli arredi, gli ambienti, gli impianti e le attrezzature della Struttura.
Coloro che arrecassero danni saranno tenuti al loro risarcimento.
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Nulla è dovuto per smarrimento o rottura accidentale di protesi dentarie, occhiali da vista ed apparecchi
acustici.
In caso di Elezioni Amministrative, Regionali, Provinciali, Governative ed Europee, e l’Ospite desideri
esprimere il proprio voto all’interno della Struttura, i familiari e/o il Legale Rappresentante sono tenuti a
procurare e/o a fornire all’Ospite il Certificato Elettorale e dovranno informare l’Amministrazione almeno
10(dieci) giorni prima della scadenza Elettorale per consentire una temporanea proiezione del seggio
elettorale nella Struttura. Il mancato rispetto della suddetta procedura esenta l’Amministrazione della
R.S.A. da ogni responsabilità riguardante il mancato esercizio di voto.
L’Amministrazione della Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Sarteano declina ogni responsabilità
per eventuali danni o furti alle autovetture parcheggiate all’interno del recinto della Struttura.
In caso di comportamento lesivo degli obblighi e dei comportamenti sopra descritti, la RSA “Piero Bargagli”
dopo ripetuti richiami, sarà costretto ad allontanare l’Ospite.
La RSA “Piero Bargagli” si riserva infine il diritto, nell’ottica di migliorare il servizio e la qualità di vita degli
Ospiti, ad apportare modifiche al presente regolamento, impegnandosi comunque ad informare gli Ospiti e
i loro familiari o Legali Rappresentanti, tramite incontri con il Comitato di Rappresentanza degli ospiti e dei
loro familiari, di quanto oggetto di modifica.
Dichiarazione di Conoscenza ed Accettazione del Regolamento
Letto il presente Regolamento, che ho ricevuto in copia, e consapevole di quanto sopra descritto, accetto
tutte le condizioni in esso contenute.
Sarteano, ____/____/20____
Firma dell’ospite
(o familiare o legale rappresentante)
________________________________
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