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1. INTRODUZIONE

Il Centro Semiresidenziale di Villa Adelchi nasce da “un’idea” di vicinanza, accoglienza e dedizione oltre le 
cure volte alla persona anziana non autosufficiente e/o affetta da demenza.  L’obiettivo principale è quello 
di garantire in primis un ambiente confortevole tale da favorire un clima relazionale positivo e consentire 
un’efficace  socializzazione e riabilitazione dell’utente mediante interventi di natura sociale, socio-assisten-
ziale, sanitaria, di animazione e supporto psicologico. 
Il regolamento si rivolge a tutti i nostri Utenti ed è efficace verso tutti coloro definiti come tali (Pazienti, 
Familiari, Visitatori ecc…) e ne dispone l’assunzione delle responsabilità indicate, l’ esclusione o fruizione 
di servizi accessori, garantendo massima consapevolezza e informazione con l’obiettivo di garantire uguali 
diritti e doveri in un clima  collaborativo e sereno.
La conformità a questo Regolamento ed ai valori fondamentali di rispetto, responsabilità, onestà e inte-
grità, onora la fiducia e la lealtà del Personale di Villa Adelchi, dei familiari, dei Pazienti, degli Utenti e del 
contesto in cui si trovano.
RIACE SRL “Villa Adelchi”, si riserva il diritto di modificare il presente Regolamento utilizzando come mez-
zo informativo, l’esposizione all’interno della Struttura e/o pubblicazione sul sito internet (www.villaadelchi.
it) ed ogni altro mezzo idoneo a garantire la massima trasparenza e diffusione delle modifiche eventual-
mente apportate.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono la normativa cogente e di 
settore e la Carta dei Servizi che potrete trovare disponibile presso l’URP/Acc.ne.
Villa Adelchi, garantisce attività di accoglienza, socializzazione e riabilitazione in favore delle persone an-
ziane autosufficienti e non autosufficienti mettendo in atto  attività di accoglienza, socializzazione e riabili-
tazione in favore delle persone affette da deterioramento cognitivo di grado lieve-moderato.
Gli interventi socio sanitari erogati, definiti in sede di valutazione multidimensionale nell’ambito del Piano 
Assistenziale Individualizzato (PAI), sono finalizzati a facilitare i processi di socializzazione/abilitazione delle 
capacità residue della persona, anche in ragione di una possibile simmetria riabilitativa con gli specifici 
contesti di vita, non trascurando a tempo stesso, la “funzione respiro” in favore dei caregiver familiari. 
La permanenza dei Pazienti nella Struttura di norma ha una durata compresa tra le 6 ore/die e le 7, ore die, 
per 6 giorni alla settimana, il sabato l’attività sarà limitata alle ore antimeridiane. 
La permanenza di ciascun Paziente presso la Struttura non sarà inferiore a 6 ore, comprensive del pasto e 
degli spuntini. 
È sempre garantito al Paziente, il rispetto della dignità e della libertà personale, della riservatezza, dell’indi-
vidualità e delle convinzioni religiose, la continuità dei rapporti sociali e della vita di relazione.
ll presente regolamento disciplina e regola i comportamenti degli Utenti della Struttura, nei vari contesti 
organizzativi del regime semi-residenziale autorizzato in regime privato.
Rappresenta i valori di riferimento degli impegni e delle responsabilità etiche e morali nella conduzione 
delle attività connesse alla vita quotidiana all’interno della Nostra Struttura, sia in ambito comportamenta-
le, contrattuale che sociale, assieme alla Carta dei Servizi e alla Politica Aziendale.
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2. CARATTERISTICHE STRUTTURALI E CONFORT

Villa Adelchi è localizzata in zona urbanizzata, integrata con il preesistente contesto, collegata mediante 
mezzi pubblici con un agglomerato urbano.  
Il Servizio Semiresidenziale è organizzato per numero di 20 pazienti anziani autosufficienti e non autosuffi-
cienti.
Sono presenti:
1. un’area destinata alla terapia ed alla valutazione locale opportunamente attrezzato per prestazioni am-
bulatoriali e per valutazioni specifiche, con un armadietto farmaceutico dotato di chiusura di sicurezza;
2. un’area di socializzazione: spazi polivalenti che consentano attività di socializzazione. e occupazionali di 
dimensione adeguata al numero degli ospiti .
3. area di riposo: spazio dedicato al relax allestita con divani / poltrone e TV;
4. locale ingresso organizzato in modo da garantire il servizio accoglienza utenti ed informazioni.

3. SERVIZI COLLETTIVI 

All’inizio del periodo di degenza viene individuata sulla base della disponibilità e secondo i criteri di una 
corretta gestione del servizio, tenendo presente nei limiti del possibile, caratteristiche e bisogni soggettivi 
dell’Utente, 
1. sala soggiorno adibita alle attività di socializzazione e occupazionali (lettura, gioco, ascolto musica,
   visione spettacoli televisivi ed altre attività), in orario dei pasti può essere trasformata in sala da pranzo.
   Gli spazi destinati al soggiorno devono essere organizzati in modo da garantire l’accessibilità e la 
   fruibilità da parte delle persone in sedia a rotelle e con ausili per la mobilità; 
2. locale palestra e/o per attività riabilitative;
3. ambiente cucina (la preparazione dei pasti è svolta all’interno della Struttura); 
4. locali spogliatoio, con annessi servizi igienici; 
5. spazio per il riposo e area destinata alla socializzazione e alla ristorazione; 
6. aree verdi attrezzate e aree esterne con panchine, attrezzature e fontana luminosa; 
7. identificazione di un percorso sporco/pulito.

4. ATTREZZATURE

Villa Adelchi, garantisce adeguate condizioni microclimatiche per gli utenti e gli operatori, secondo quanto 
previsto dalle norme e dalle linee guida in materia, è presente un ambulatorio attrezzato con un carrello 
per la gestione dei casi di urgenza, completo di elettrocardiografo, defibrillatore, un armadio farmaceutico 
e un frigorifero a temperature controllata, al fine di garantire  l’adeguata conservazione dei farmaci, situato 
in un locale non accessibile agli Utenti; è presente  un armadio archivio per la conservazione sicura della 
documentazione personale degli Utenti , sono disponibili i farmaci per il trattamento delle urgenze (adre-
nalina, cortisonici, antistaminici, diuretici, antiipertensivi, antìconvulsivanti, broncodilatatori, cardiocinetici); 
sono presenti attrezzature e dispositivi per la valutazione delle varie menomazioni e disabilità di pertinenza 
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riabilitativa; sono garantiti materiali e strumenti per la riabilitazione cognitiva (materiali modellabili, oggetti 
per la stimolazione stereognosica,  memory test, ecc.); sono garantiti materiali e strumenti per l’attività 
ricreativa e di socializzazione nonché i materiali e strumenti per la terapia occupazionale; è attiva l’utenza 
telefonica, ìl cui numero è adeguatamente pubblicizzato, per garantire le comunicazioni; è garantito l’as-
solvimento del debito relativo al nuovo sistema informativo sanitario NSIS.

5. NORME COMPORTAMENTALI, SEGNALAZIONI E RECLAMI  

I rapporti tra pazienti, familiari e personale della Struttura, devono essere improntati sempre sul reciproco 
rispetto, educazione e comprensione. 
Eventuali reclami potranno essere segnalati, mediante apposito modulo disponibile c/o l’Area Acc.ne/URP; 
compilato il modulo di reclamo, dovrà essere consegnato al Responsabile Qualità oppure all’Assistente 
Sociale, in alternativa, l’eventuale reclamo, può essere inviato anche per posta elettronica al seguente indi-
rizzo e-mail: info@villaadelchi.it.
È disponibile presso l’area Acc.ne/URP, un questionario di soddisfazione informativo, per consentirvi di 
darci utili spunti di miglioramento, contribuendo in tal modo, anche in forma anonima, al miglioramento 
della nostra Struttura, fornendoci un voto per i servizi da noi erogati, formalizzando suggerimenti e opinio-
ni.

6. ORARI EI GIORNI

Orari e giorni delle attività saranno stabiliti al momento dell’accettazione e saranno formalizzati in fase 
contrattuale secondo PAI (Piano Assistenziale Individuale), tenendo conto che la permanenza dei Pazienti 
nella Struttura di norma ha una durata compresa tra le 6 ore/die e le 7 ore/die, per 6 giorni alla settimana, 
il sabato l’attività sarà limitata alle ore antimeridiane, per cui la permanenza di ciascun Paziente presso la 
Struttura non sarà inferiore a 6 ore, comprensive del pasto e degli spuntini. 
Villa Adelchi, al fine di garantire un servizio che tiene conto principalmente delle esigenze dell’ Utente, si 
renderà disponibile per effettuare eventuali deroghe all’orario prestabilito di permanenza.

7. ASSENZE DEL PAZIENTE

Programmate
Le assenze dei pazienti in terapia, devono essere comunicate secondo le seguenti modalità: 

✓ telefonando al numero 0982/78067; 
✓ per iscritto presso la struttura compilando l’apposito modulo disponibile c/o l’area acc.ne/urp,  
✓ inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica, e-mail: info@villaadelchi.it

almeno due giorni prima che si verifichi l’assenza, specificando la motivazioni e i giorni previsti della stessa 
per dare alla Struttura la possibilità di offrire un servizio efficiente ed efficace e alla terapia di sortire gli 
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effetti desiderati nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi attesi, è opportuno evitare il più possibile tali 
assenze.

Per motivi di salute:
Le assenze saranno giustificate per motivi di salute e/o visite mediche del paziente, quelle per malattia  
e/o visite mediche devono essere comunicate tempestivamente al numero 0982/78067 e non sono sog-
gette al preavviso dei due giorni.

8. LIMITAZIONI E REGOLE

1. È consigliato non portare in Struttura bevande, apparecchiature elettriche, alimenti di qualsiasi natura 
    o farmaci diversi da quelli previsti;
2. È vietata la presenza dei familiari all’interno delle aree ove viene svolta l’attività assistenziale, sono 
    disponibili adeguate sale d’attesa;
3. È necessario tenere comportamenti improntati all’educazione, al rispetto della privacy ed alla 
    correttezza;
4. È necessario indossare sempre un abbigliamento adeguato, in particolare nel periodo estivo;
5. È assolutamente vietato fumare nei locali  della Struttura;
6. È necessario  rivolgersi sempre con educazione e calma al personale della Struttura;
7. È necessario farsi sempre indirizzare a seconda delle diverse esigenze/richieste dall’URP/Accettazione;
8. Ogni eventuale deroga alle regole comuni, potrà essere sempre autorizzata;
9. L’URP/Accettazione, avrà cura di indicare correttamente le modalità per ogni richiesta e per soddisfare
    eventuali ulteriori esigenze. 

9. INFORMATIVA OGGETTI PERSONALI E DI VALORE 

La Struttura è esonerata dalla responsabilità  in caso di smarrimento e/o rottura di oggetti personali o di 
valore affidati al Paziente al momento dell’ingresso in Struttura e/o in possesso del Paziente

10. SERVIZIO NAVETTA

Villa Adelchi fornisce un servizio navetta su richiesta, le cui condizioni, verranno concordate in fase con-
trattuale con l’ufficio amministrativo.
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 11. REGOLAMENTO INTERNO SEMIRESIDENZIALE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI AUTENTICITÀ

(art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il Sottoscritto__________________________________nato a______________________________il____________
      

           Diretto interessato                     Referente del/la paziente

sottoscrivendo il presente regolamento, dichiara che:

 1. la documentazione prodotta e le informazioni fornite alla Struttura Villa Adelchi sono autentiche 
 e veritiere sotto ogni profilo, impegnandosi altresì a comunicare tempestivamente eventuali 
 variazioni.
 2. Di essere consapevole che la Struttura, pur avendo messo in atto una serie di attenzioni, misure, 
 precauzioni e coperture assicurative allo scopo di garantire i più alti standard di sicurezza, non è 
 responsabile né per incidenti fortuiti alla persona né per eventuali atti pregiudizievoli a se o ad altri 
 che possano essere compiuti dal Paziente e pertanto la Struttura non risponde per eventuali danni 
 subiti dal Paziente e causati dal mancato rispetto da parte dello Stesso, delle prescrizioni relative 
 alla sicurezza.
 3. Di avere compreso e accettato, tutti i punti del presente regolamento  con relativi allegati, 
 composto di n° pag.________ , avere avuto una copia in consegna oppure avere accettato la 
 presa visione dello stesso disponibile in acc.ne e/o sul sito internet della Struttura.
 4. Di aver letto e compreso l’informativa di cui all’art. 13 dlgs 196/03 e Reg.UE 2016/679 in materia
 di protezione dei dati personali, esposta nella sede di Riace Srl “Villa Adelchi”, allegata al presente 
 modulo e consultabile sul sito www.villaadelchi.it;
 5. Di essere consapevole che i dati saranno trattati sia con modalità cartacea che informatizzata
 dai professionisti sanitari per il tempo necessario ad espletare le operazioni di cura, nel totale 
 rispetto del citato dlgs 196/03 e del Reg. UE 2016/979;
 6. Presta liberamente e consapevolmente il consenso al trattamento dei dati 
 (personali e particolari) da parte di RIACE Srl “Villa Adelchi”.

Luogo e data:_________________
       Firma dell’interessato:_______________________

Luogo e data:_________________
               Firma dell’addetto interno:________________________
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