
Opera Don Dino onlus
(già Fondazione Gesù Divin Samaritano) 

CONTRATTO DI ACCETTAZIONE E DI SOGGIORNO

Data di ingresso dell'Ospite:_______________

Contratto di soggiorno
tra

la Fondazione Opera Don Dino con sede legale a Cesena, in via Comunale Sorrivoli585 P. IVA
03178980409 e C. F. 90020900404 in persona del rappresentante legale Giorgio Andreucci 

e
il sig./sig.ra__________________________nato/a_____________________ prov.____, residente in
_____________________ prov.____ via___________________ 
ovvero  il  sig./sig.ra  __________________________nato/a_____________________  prov.____,
residente in _____________________ prov.____ via___________________ in qualità di suo tutore
o amministratore di sostegno, di seguito denominato contraente,

sottoscrive,  in  qualità  di  garante,  il  presente  contratto,  riconoscendosi  responsabile  del  corretto
adempimento  delle  obbligazioni  contrattuali  dell'Ospite  contraente  il/la
sig./sig.ra_____________________nato/a  a  ___________________________prov.  _____
il_____________  residente  in_________________prov.  _______  via
______________________n._____ CAP________________C.F.___________________________
di seguito denominato garante.
Assumendo con la sottoscrizione, tutti gli impegni contrattualmente previsti di seguito specificati
l'Ospite e/o il garante 

chiedono
per il/la sig./sig.ra_________________________
a) di essere inviato in qualità di Ospite alla Fondazione Opera Don Dino tramite l' Ausl Romagna
nel servizio:
C.S.R.R     SI________NO_________impegnandosi  a  pagare  la  quota  di  compartecipazione
giornaliera di euro____________ per tutta la durata del soggiorno;
Gruppo appartamento__________________con assistenza di _____ore al giorno e impegnandosi
a pagare la quota di compartecipazione giornaliera di euro _____________
b)  che  l'assistente  sociale  del  sig./sig.ra  è  _______________________del  comune  di
________________ tel._________________

c) che l'amministratore di sostegno é__________________________________

d) i familiari sono_________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
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Intendendosi tutto quanto premesso parte integrante del presente contratto, si conviene e si stipula
quanto segue:
Oggetto del Contratto:
Il  sig./sig.ra ___________________________viene  oggi  accolto/a  nel
servizio_________________in  via  _____________________n._______  in  qualità  di  Ospite
occupante posto accreditato. L'Ospite sarà alloggiato nella camera più consona al suo stato fisico e
psichico; a discrezione della Direzione potrà essere trasferito in un'altra camera tenendo sempre
conto delle proprie esigenze e di quelle del servizio.

Corrispettivi:
Il contraente sig./sig.ra_______________________ e il garante sig./sig.ra_____________________
si  impegnano  a  pagare  l'importo  giornaliero  di  euro_____________________________  nonché
l'importo  di  eventuali  adeguamenti  maturati  a  seguito  degli  aggiornamenti  annuali  che
l'Amministrazione Comunale di riferimento apporterà.
I pagamenti bancari si effettuano tramite bonifico bancario o RID.
Nell'eventualità che l'Ospite non adempia al pagamento della retta,  la Direzione potrà dimettere
l'Ospite  moroso,  promuovendo  altresì  le  opportune  azioni  legali  nei  confronti  del  garante,
dell'Ospite e dei suoi familiari ai sensi dell'art.433 del CC, per il recupero del debito maturato.

Servizi:
A corrispettivo della retta giornaliera l'Ospite godrà di tutti i servizi di seguito descritti e riportati
nella carta dei servizi:
vitto, alloggio, assistenza
aiuto e assistenza nell'attività quotidiana ed igiene della persona
assistenza medica
fisioterapia 
animazione e attività ludiche
cure estetiche
parrucchiera
podologa
lavaggio biancheria
trasporto per visite mediche e specialistiche
pannoloni
ausili (carrozzina, deambulatore, letto articolato, materassi antidecubito, cuscino antidecubito, sedie
wc/doccia, deambulatori da interno)

_________________________________________________________________________________________________________
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Risoluzione del contratto:
Il  presente atto  potrà essere risolto  da ambo le  parti  con preavviso di quindici  giorni.  La parte
inadempiente sarà tenuta al risarcimento del mancato preavviso sulla base dei giorni di riferimento.

Norme finali  :  
-Il  contraente  e  il  garante  autorizzano  il  trasporto dell’Ospite  al  di  fuori  della  struttura  sia  per
effettuare visite specialistiche, sia per motivi di svago o altro, a discrezione della Fondazione Opera
Don Dino, sollevandola da ogni responsabilità.
-Il contraente e il garante riconoscono e accettano che, nel caso in cui l'Ospite abbandoni la struttura
dopo avere eluso i normali controlli di sicurezza, la Fondazione non sia ritenuta responsabile per
danni alla persona o a cose nei quali l’Ospite potrebbe incorrere nonché per danni eventualmente
arrecati dall’Ospite a terzi, all’esterno della struttura.
-Nel caso in cui il contraente non sia in possesso di alcun documento di riconoscimento personale, il
garante solleva la Fondazione da ogni responsabilità.
-L'Ospite e i suoi familiari prendono atto del regolamento di gestione della Fondazione e dichiarano
di ricevere la Carta dei Servizi in corso di validità corredata delle schede di regolamentazione del
servizio. L'Ospite e il garante accettano espressamente il contenuto del contratto di soggiorno ai
sensi dell'art. 1341 del Codice Civile. 

Allegati
Si allega al presente contratto 
___ informativa e consenso dei trattamenti dei dati personali da restituire alla Fondazione.
___ copia (se esistente) del provvedimento di tutela/interdizione
___ moduli firmati per il pagamento con accredito

Registrazione del contratto:
il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi della normativa vigente e
le spese saranno sostenute a carico della parte richiedente.

Cesena,_________________

Letto, approvato e sottoscritto

____________________________  _____________________ _____________________
Fondazione legale rappresentante Il garante il contraente

Cesena,______________________
_________________________________________________________________________________________________________
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Letto, approvato e sottoscritto
____________________________  _____________________ _____________________
Fondazione legale rappresentante Il garante il contraente

_________________________________________________________________________________________________________
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