Centro Diurno per Anziani
HOTEL ADDA
Contratto di ospitalità
Il/la sottoscritto/a Sig./Sig.ra ……………………......................……………………………....................…… nato/a a
………..………………………….......................…………….
il
…............…………………
residente
a
………………………………………………… via …………………………………………… documento di identità n° ………………………………..
rilasciato il …………………................. dal comune di ……………………………………………….. dichiara di assumere l’obbligo
di pagamento della retta mensile relativa al ricovero presso il Centro Diurno per Anziani Hotel Adda di Paderno
d’Adda (LC) di se stesso / del/della Sig./Sig.ra …....................................................…….…………………………. nato/a a
……………………………..................................….…………… il ……………………….. e residente a ………………………………………. e
qui ospitato/a dal ……………………..
Il contraente dichiara che la persona che viene ricoverata è (grado di
parentela) .……...…………...............................
Obblighi dell’Ente gestore - Hotel Adda:
garantisce, come previsto dalla Carta dei Servizi allegata, il soddisfacimento dei bisogni assistenziali primari della
persona ospitata, se necessario, anche mediante l’opera del personale socio-assistenziale;
promuove attività di animazione e di ricreazione finalizzata alla prevenzione del decadimento psicofisico;
si impegna a collaborare con la famiglia per l’eventuale passaggio presso altre strutture, qual’ora le condizioni
dell’ospite richiedessero un carico assistenziale non gestibile da Hotel Adda;
garantisce il rispetto della riservatezza dei dati riguardanti l’ospite e i suoi familiari, in accordo con la normativa
vigente (GDPR 2016/679).
Obblighi del contraente
1. Il contraente garantisce il pagamento della retta mensile, specificata di seguito, a carico dell’Ospite
secondo le seguenti modalità:
a. il pagamento della retta mensile deve essere effettuato entro il giorno 10 del mese in corso. Il mancato
pagamento di UNA mensilità autorizza la Direzione a dimettere l’ospite;
b. in caso di assenza temporanea informare la direzione, almeno il giorno precedente;
c. in caso di utilizzo di servizi aggiuntivi, non compresi nella retta e come illustrato nella Carta dei Servizi, la
Direzione procederà alla variazione della retta;
2. Hotel Adda è una ”struttura aperta”. L’Ospite può ricevere liberamente visite nelle ore di
frequentazione, compatibilmente con le attività assistenziali e personali dell’ospite. Analogamente
l’Ospite può uscire dalla struttura. La Direzione non risponde di eventuali danni all’ospite o a terzi
conseguenti l’uscita.
3. la Direzione non risponde di ammanchi di denaro o altri valori non depositati presso di essa;
4. come prescritto dalle norme di legge, è severamente vietato fumare nei locali della struttura;
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Centro Diurno per Anziani
HOTEL ADDA
5. il contraente dichiara di aver preso visione delle norme inserite nella Carta dei Servizi, approvandone il
contenuto.
Le rette
Frequentazione
Sino a 6 ore (escluso il pasto)
Oltre 6 ore, retta comprensiva di tutti i pasti

Retta
2,50 euro l’ora
25 euro

La retta intera comprende quanto previsto dalla Carta dei Servizi nel capitolo “Servizi offerti”.
La retta oraria varia secondo la seguente tabella:
Servizio

Tariffa

Permanenza oraria

2,50 euro l’ora

Pasto

Pranzo

10 euro

Cena

10 euro

Colazione 3 euro
Bagno assistito

20 euro

Importo mensile della retta ……………………………………………… che prevede la seguente frequentazione
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Per accettazione
Il Contraente

La Direzione

_________________________

________________________

Il sottoscritto ______________________________________, esprime il consenso al trattamento dei propri dati
personali necessari per l’esecuzione del contratto da parte dell’Ente Gestore.
Il Contraente
Paderno d'Adda, _________________
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