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CONTRATTO DI INSERIMENTO ED OSPITALITÀ 
 

Tra 
 

Confraternita di San Michele Arcangelo Onlus, c.f. 91008320060 e part. Iva 01364280063, con sede in Cicengo di 
Odalengo Grande (Al), via S. Secondo 2, in persona del Commissario Legale Rappresentante Massimiliano Vacchina, nato 
a Casale M.to (Al) il 30/11/1978, c.f. VCCMSM78S30B885F, di seguito per brevità anche “Confraternita” o “Ente” o 
“Struttura” ed i Sigg.ri  
 
………………………………………………………… nato/a a ………………………………….……… 
il……………….………….c.f……………………….…………………………..residente in ……………………………………………… quale ospite  

E 
 

………………………………………………………… nato/a a ………………………………….……… 
il……………….………….c.f……………………….…………………………..residente in ……………………………………………… in qualità di 
garante delle obbligazioni derivanti dal presente contratto e/o comunque riconducibili alla gestione dell’ospite nella 
Struttura,  
    

premesso 
 

- Che la Confraternita di San Michele Arcangelo Onlus è proprietaria e detiene l’autorizzazione al funzionamento 
e l’accreditamento della struttura denominata Pensionato G. Amione, ubicata in Cicengo di Odalengo Grande 
(AL), via S. Secondo 2, per anziani totalmente o parzialmente non autosufficienti e autosufficienti;  

- Che il/la sig./sig.ra ……………………………………………………....… ha richiesto il proprio inserimento nella struttura 
denominata Pensionato Amione della Confraternita di San Michele Arcangelo Onlus; 

- Che il/la sig./sig.ra ……………………………………………………….. ha manifestato disponibilità a rendersi garante delle 
obbligazioni che derivino dal predetto inserimento del/la sig./sig.ra ………………………………………………..; 
 

ciò premesso tra i sottoscritti 
si conviene e stipula quanto segue 

 
1) Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. 
2) Oggetto del contratto 

2/a) la Confraternita di San Michele Arcangelo Onlus si impegna ad accogliere presso la propria Struttura 
denominata Pensionato G. Amione, ubicata in Cicengo di Odalengo Grande (AL), via S. Secondo 2, il/la sig./sig.ra 
………………………………………………., a far data dal…………………………………………………….. , ad assistere l’ospite nel compimento 
degli atti della vita quotidiana all’interno della Struttura ed a fornire al medesimo i servizi precisati nel presente 
contratto, garantendo la qualità del servizio mediante il lavoro dei propri operatori in ottemperanza alla vigente 
normativa. 

2/b) L'Ente si riserva la facoltà di effettuare cambi di camera per eventuali esigenze di servizio e/o sanitarie. 
2/c) E’ a carico dell’Ente il servizio (una volta al mese) di parrucchiere/barbiere, costituito da lavaggio, taglio e 

piega, mentre restano a carico dell’ospite i servizi di parrucchiere quali permanente, colore, mechès ed altri non 
costituiti da lavaggio, taglio e piega. 

2/d) È a carico dell’Ente il servizio (una volta al mese) di cure estetiche del piede. I casi particolari segnalati al 
personale sanitario per cui sarà necessario l’intervento del podologo, verranno di conseguenza gestiti dalla struttura. 
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2/e) La carta dei servizi della struttura, che esplica i servizi resi dalla struttura stessa, è stata già illustrata 
all’ospite ed al garante, che sottoscrivendo il presente contratto confermano di averla visionata e di accettarla, ed è 
disponibile presso la sede della struttura. 

Obbligazioni dell’ospite e del garante 
3/a) Il/la sig./sig.ra ………………………………………………., quale ospite della Struttura, ed il/la sig./sig.ra 

………………………………………………., quale garante delle obbligazioni derivanti dal presente contratto e/o comunque 
riconducibili alla gestione dell’ospite nella Struttura, si impegnano a corrispondere la retta giornaliera di 
€………………………… ; tale importo potrà in futuro subire modifiche in relazione a possibili variazioni, quali, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, variazione Istat, status ospite, convenzioni con l’ente pubblico, nonché a seguito della 
prima compilazione del PAI (progetto assistenziale individuale solo per la struttura RSA). 

Il versamento dovrà essere effettuato anticipatamente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e per 
tale pagamento verrà rilasciata opportuna documentazione fiscale. 

3/b) Il garante rinuncia espressamente al beneficio di escussione di cui all’art.1944 c.c. e si impegna 
all’adempimento a prima richiesta delle obbligazioni derivanti dal presente contratto. 

3/c) In deroga al disposto dell’art.1945 c.c., il garante rinuncia espressamente alla facoltà di opporre le 
eccezioni che spettino al debitore principale. 

3/d) Il/la sig./sig.ra ……………………………………………. ed il/la sig./sig.ra ………….…………………………., nelle predette 
rispettive qualità di ospite e garante, si impegnano solidalmente a corrispondere all’Ente il predetto importo ogni mese 
entro lo scadere del 5° giorno del mese stesso (es.: il costo del mese di giugno va saldato entro il 5 giugno), tramite 
bonifico bancario. 

3/e) La prima retta d’ingresso dell’ospite viene determinata e quantificata giornalmente, con decorrenza dal 
giorno di ingresso fino all’ultimo giorno del mese d’ingresso (ad esempio ingresso al 25 giugno, retta di giugno calcolata 
giornalmente dal 25 al 30 giugno). Il pagamento della retta d’ingresso dev’essere effettuato anticipatamente e si dà atto 
che l’ospite ed il garante hanno consegnato all’Ente copia del relativo bonifico bancario effettuato. 

3/f) In caso di cessazione del rapporto, da qualsiasi causa determinata (ad esempio dimissioni, recesso 
dell’ospite o dell’Ente, decesso dell’ospite), la retta verrà calcolata giornalmente, con decorrenza dal primo giorno del 
mese fino al secondo giorno successivo alla cessazione del rapporto incluso, rendendosi necessarie le operazioni di 
pulizia, sanificazione e riordino della camera, con conseguente indisponibilità della stessa. 

3/g) Il Sig. ………………………………………………. ed il sig. ……………………………………………….nelle rispettive qualità si 
impegnano a dotare l’ospite stesso, all'atto dell'ingresso e per tutta la durata del ricovero, di adeguato corredo 
personale, opportunamente cifrato secondo le indicazioni del Responsabile della Struttura. 

3/h) Restano a carico dell’ospite e del garante quali spese aggiuntive alla retta i costi degli interventi 
dell’Autoambulanza, a prescindere dall’autore della richiesta di intervento, tutte le spese farmacologiche e di assistenza 
medica e sanitaria non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e soggette a ticket, da sostenersi secondo le prescrizioni 
del medico. Restano altresì a carico dell’ospite e del garante i presidi utilizzati, ove necessario, per la gestione 
dell’incontinenza. 

3/i) Nessuno è autorizzato senza il parere positivo del personale sanitario a somministrare o autorizzare la 
somministrazione di qualsiasi tipo di medicinale o trattamenti alla persona, di bevande o di cibo, o quant’altro. 

3) Beni, valori ed oggetti dell’ospite – esonero responsabilità dell’Ente 
4/a) L’Ente non assume alcuna custodia di denaro, beni ed oggetti, anche di valore, dell’ospite. 
4/b) L’Ente non assume responsabilità alcuna per denaro, beni ed oggetti, anche di valore, detenuti nelle stanze 

degli ospiti e va esente da qualsivoglia responsabilità per eventuali furti o danni, di qualsiasi tipo, cagionati a tali beni, 
all’interno o all’esterno della struttura. 

4) Ricovero ospedaliero  
5/a) La necessità di un ricovero dell'ospite in Ospedale dovrà essere determinata e prescritta dal Medico 

curante dell’ospite stesso, salva in ogni caso l’ipotesi di ricovero al Pronto Soccorso a mezzo pronto intervento 118. 

mailto:info@pensionatocicengo.com
mailto:info@pensionatocicengo.com
mailto:pensionatocicengo@pcert.it


 

  

   

CONFRATERNITA  
DI SAN MICHELE ARCANGELO ONLUS 
Ente consorziato al Consorzio Oda 

Pensionato G. Amione 
Via S. Secondo 2,  
Cicengo di Odalengo Grande 15020 (AL)  
Tel.: 0142949015; Fax: 0142949906  
E-mail: info@pensionatocicengo.com 

Ed.01 del 29/03/2022 
 Pag. 3/5 

 

CONFRATERNITA DI SAN MICHELE ARCANGELO ONLUS Via S. Secondo 2, Cicengo di Odalengo Grande 15020 (AL)  
Tel. 0142949015; fax 0142949906; E-mail: info@pensionatocicengo.com; pec: pensionatocicengo@pcert.it c.f. 91008320060; P.IVA 01364280063 

5/b) L’ingresso e la degenza in Ospedale restano a cura ed a carico della famiglia o di suoi incaricati, non 
potendo l’Ente destinare suo personale per l’incombente e per l’accompagnamento e cessando la funzione di 
assistenza da parte dell’Ente con l’ingresso dell’ospite in Ospedale. A cura ed a carico della famiglia, o di suoi incaricati, 
restano la preparazione della borsa con gli indumenti e gli accessori occorrenti per la degenza ospedaliera e 
l'assistenza dell'ospite durante la degenza ospedaliera. 

  6) Assenze temporanee dell’ospite dalla Struttura  
In caso di assenze temporanee dell’ospite dalla Struttura, per ricovero ospedaliero o per altre cause, il posto letto 
verrà mantenuto e la retta verrà ridotta di euro 5,00 per ogni giorno di assenza. 

7) Visite e/o esami specialistici 
7/a) Per eventuali visite e/o esami specialistici da sostenersi all’esterno della Struttura, l’accompagnamento 
dell’ospite dovrà avvenire a cura ed a carico della famiglia o di suoi incaricati, non potendo l’Ente destinare suo 
personale per l’incombente e per l’accompagnamento. 
7/b) Eventuali visite ospedaliere per cui è necessario l’accompagnamento con l’ambulanza, possono essere 
concordate col personale sanitario della struttura per le eventuali agevolazioni in atto tra struttura e servizio di 
ambulanza. 

8) Decesso dell’ospite 
8/a) In caso di decesso dell’ospite in Struttura, l'Ente assume a proprio carico il solo trasporto dal reparto alla 
camera mortuaria; in merito alla vestizione ed alla sepoltura, la famiglia si potrà rivolgere liberamente a qualsiasi 
impresa di pompe funebri, sostenendo in proprio ogni spesa ad essa relativa. 
8/b) In caso di decesso dell’ospite, sia in struttura sia in altro luogo (es. Ospedale o abitazione privata in caso di 
temporaneo rientro) dovrà essere corrisposta la retta giornaliera per due giorni successivi a quella del decesso, 
come da precedente clausola 3/f).  

9) Dimissioni e recesso 
9/a) L’Ente ha facoltà di recedere dal presente contratto e di dimettere l’ospite al verificarsi di una sola delle 
seguenti ipotesi: 

• in caso di insolvenza del pagamento della retta trascorsi 30 giorni dal termine fissato per il pagamento;  
• nel caso di inadempienza rispetto a quanto prescritto al punto 3/g; 
• nel caso in cui l’ospite divenga pericoloso per se stesso (autolesionismo etc.) o per gli altri ospiti; 
• nel caso in cui l’ospite tenga un comportamento incompatibile con la vita in comunità; 
• nel caso in cui l’ospite abbia commesso reiteratamente atti di violenza, furti o minacce in danno di altri 

ospiti 
• nel caso in cui l’evoluzione e l’involuzione psico-fisica dell’Ospite, accertata dalla Direzione Sanitaria 

dell’Ente, richieda un trattamento sanitario o assistenziale che la struttura non sia in grado di garantire; 
• per la cessazione delle condizioni che ne hanno determinato l’accoglienza, qualora non vi siano soluzioni 

adeguate alla prosecuzione dei servizi. 
9/b) L’Ospite e/o il Garante e/o l’Amministratore di Sostegno e/o il Tutore può/possono recedere dal presente 
contratto in qualsiasi momento al verificarsi delle seguenti condizioni e con la seguente modalità: per volontà 
dell’ospite, fatta salva la sua capacità di autodeterminarsi, o per assenso del garante, previa comunicazione scritta 
da recapitarsi all’Ente almeno 3 giorni prima e previo rilascio di una dichiarazione che esoneri l’Ente da ogni 
responsabilità. 

10) Privacy 
Tutte le informazioni fornite relative alla costituzione ed alla gestione del rapporto tra Ente ed ospite verranno 
registrate e custodite dall’Ente, anche mediante procedimenti elettronici, ed utilizzate al solo scopo di poter 
svolgere il servizio da parte dell’Ente. I dati relativi all’ospite ed al garante verranno custoditi con i più corretti 
criteri di riservatezza e non verranno divulgati senza il consenso degli stessi. In conformità al D.lgs. 196/03 e al 
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nuovo regolamento europeo sulla privacy Ue 2016/679, sulla tutela dei dati personali l’ospite ed il garante 
potranno in ogni momento consultare i dati che li riguardano chiedendone la variazione, l’integrazione ed anche 
l’eventuale cancellazione dietro semplice richiesta scritta, indirizzata all’Ente. 

11) Modifiche contrattuali 
Ogni modifica del presente contratto dovrà essere effettuata in forma scritta. 

12) Foro competente 
Per ogni controversia relativa all’interpretazione, adempimento ed esecuzione del presente contratto è 
competente in via esclusiva, ed in deroga ad ogni altra competenza territoriale, il Foro di Vercelli.  
 

Letto, confermato e sottoscritto 
Luogo e data 
…………………………….. 
Firma dell’ospite (o amministratore sostegno o tutore etc.) 
…………………………….. 
Firma del garante 
…………………………….. 
Firma e timbro della Struttura 
…………………………….. 
 
Ai sensi degli artt.1341-1342 c.c. le parti approvano espressamente le clausole pattuite ai punti: 1) Premesse; 2) - 2/a)-2/b)-2/c)-2/d)- 2/e) Oggetto 
del contratto; 3) - 3/a)-3/b)-3/c)-3/d)-3/e)-3/f)-3/g)- 3/h)-3/i) Obbligazioni dell’ospite e del garante – Rinuncia del garante al beneficio di preventiva 
escussione ex art.1944 c.c. – Rinuncia del garante alla facoltà di opporre eccezioni in deroga all’art.1945 c.c.;  4) – 4/a) – 4/b) Beni, valori ed oggetti 
dell’ospite – esonero responsabilità dell’Ente; 5)) Ricovero ospedaliero; 6) Assenze temporanee dell’ospite; - 7)-7/a)-7/b) Visite e/o esami specialistici; 
8) -8/a)-8/b) Decesso dell’ospite; 9) -9/a)-9/b)- Dimissioni e recesso; 10) Privacy; 11) Modifiche contrattuali; 12) Foro competente in via esclusiva 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
Luogo e data 
…………………………….. 
Firma dell’ospite (o amministratore sostegno o tutore etc.) 
…………………………….. 
Firma del garante 
…………………………….. 
Firma e timbro della Struttura 
……………………………..  
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Si precisano le coordinate bancarie per i pagamenti a mezzo bonifico: 
 
ENTE  BANCA IBAN 
CONFRATERNITA DI SAN MICHELE ARCANGELO BANCO BPM Spa IT70I0503448410000000001713 
CONFRATERNITA DI SAN MICHELE ARCANGELO BANCA SELLA IT88F0326822600000862901820 
   

 
Per presa visione e conoscenza 
Luogo e data 
…………………………….. 
Firma dell’ospite (o amministratore sostegno o tutore etc.) 
…………………………….. 
Firma del garante 
…………………………….. 
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