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Contratto di accoglienza 
 
 

L’anno duemila __ il giorno _______________del mese___________in Belluno,  

La società Ser.S.A. Srl, con sede legale in Via Andrea Alpago n. 1, Belluno, rappresentata dall’Assistente Sociale dott. 

______________________ 

e 
 
Il sig./la sig.ra  

Cognome e nome  Nato/a  il  
       

Codice Fiscale  
       

In qualità di  Amministratore di sostegno   tutore  Familiare 

    Indicare il rapporto di parentela  
      

Residente a   Prov.  Via  
       

Telefono  mail  

 
e i  Signori di seguito:  
 

Cognome e nome  Nato/a  il  
       

Codice Fiscale  
       

In qualità di  Amministratore di sostegno   tutore  Familiare 

    Indicare il rapporto di parentela  
      

Residente a   Prov.  Via  
       

Telefono  mail  
       

 

Cognome e nome  Nato/a  il  
       

Codice Fiscale  
       

In qualità di  Amministratore di sostegno   tutore  Familiare 

    Indicare il rapporto di parentela  
      

Residente a   Prov.  Via  
       

Telefono  mail  

 

 

Si impegnano, ad ogni effetto di legge, come di seguito indicato: 

1. Ser.S.A. Srl si obbliga a fornire l’assistenza sociosanitaria e sociale secondo quanto previsto dalla normativa vigente e 

secondo quanto dichiarato nella carta dei servizi, nel codice etico e nel regolamento consegnati nella fase di 

accoglienza e di stipula della “richiesta di ammissione” che costituisce parte integrante al seguente documento. 

2. L’obbligato/gli obbligati si impegna/no, nel pieno rispetto della propria autonomia contrattuale, a garantire, 

nell’interesse dell’ospite, il pagamento degli oneri presenti e futuri derivanti dall’accoglimento c/o il Centro Servizi 

Ser.S.A. Srl. L’impegno così assunto si riferisce: 
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a. Alla retta/tariffa giornaliera stabilita annualmente con delibera del Comune di Belluno e allegata alla 

“Richiesta di ammissione”. La retta/tariffa viene calcolata in base alle presenze effettive del mese 

precedente e il pagamento potrà essere fatto, in seguito al ricevimento della fattura mensile, tramite 

bonifico, assegno circolare o addebito diretto SEPA entro 20 giorni dalla data di emissione della fattura; 

L’importo della retta potrà subire modifiche a seguito di: 

➢ Spostamento di stanza.  

➢ Variazione delle condizioni di auto/non autosufficienza. 

b. Al pagamento di eventuali prestazioni accessorie rispetto alla retta applicata che dovessero essere in futuro 

deliberate. 

c. Al pagamento delle spese medicinali e sanitarie che non rientrino nel prontuario dei farmaci e prestazioni. 

d. Alla destinazione di eventuale pensione e/o indennità di accompagnamento percepite dall’ospite e 

dichiarate nella “richiesta di ammissione” che costituisce parte integrante del presente atto, che dovranno 

essere utilizzate  in primo luogo al pagamento degli oneri indicati alle precedenti lettere a), b), c). 

e. Ad assicurare, se necessario in sostituzione dell’ospite, l’esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni 

di cui alle lettere a), b), c) entro l’importo annuo di euro 30.000,00. 

L’obbligato/gli obbligati 

dichiarano 

di aver preso visione e di accettare incondizionatamente il “Regolamento interno dei servizi residenziali e semiresidenziali 

diurni”; 

dichiarano altresì 

di accettare incondizionatamente quanto stabilito nella richiesta di ammissione e quanto previsto ai seguenti punti: 

- lo schema rette giornaliere che decorre dal momento dell’ammissione e, in ogni caso, dal terzo giorno successivo alla 

comunicazione da parte dell’assistente sociale della disponibilità del posto letto 

- che, in caso di assenza per ricovero ospedaliero o permesso di ospiti della Casa di Riposo, viene applicata la retta 

intera fino al quinto giorno e il 75% della tariffa dopo il sesto giorno 

- che per il giorno di dimissione verso altra struttura viene applicato il 50% della retta 

- che per i giorni di assenza, fatta eccezione per quelli dovuti a ricovero ospedaliero o malattia certificata, agli ospiti del 

Centro Diurno viene comunque applicata il 75% della tariffa 

- che per gli ospiti a cui è stato certificato (tramite scheda SVaMA) il passaggio dalle condizioni di autosufficienza a 

quelle di non autosufficienza, sarà applicata la retta intera senza impegnativa di residenzialità fino al rilascio da parte 

del Distretto dell’Ulss di riferimento dell’impegnativa di residenzialità e/o alla disponibilità di posti letto accreditati. 

- che il cambiamento della stanza viene attuato su decisione dell’equipe assistenziale sulla base delle esigenze della 

persona o per necessità organizzative o per particolare motivi emergenziali (es. COVID 2019). Tale modifica viene 

comunicata alla persona e alla famiglia.  
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- che in caso di situazione emergenziale (es. COVID 2019) Ser.S.A. Srl è autorizzata ad attuare tutte le misure di 

prevenzione necessarie per la sicurezza degli ospiti e degli operatori ivi compreso lo spostamento di camera o di 

nucleo. Per la durata dell’emergenza, salvo diverse comunicazioni, la tariffa applicata sarà quella prevista per il posto 

letto occupato dall’anziano prima dell’emergenza stessa.  

- che i ricoveri con tariffa privata (senza impegnativa) sono considerati temporanei e pertanto è riportata nella 

“richiesta d’ammissione” la data di dimissione prevista per la persona accolta. Alla data di dimissione la persona sarà 

dimessa al proprio domicilio, fatta salva la facoltà di Ser.S.A. Srl a continuare il rapporto con la stipula di un nuovo 

contratto.  

  

L’obbligato/gli obbligati dichiara/no di essere perfettamente a conoscenza che in caso di mancato e/o ritardato versamento 

degli importi dovuti, Ser.S.A. provvederà al loro recupero nei modi di legge e con le seguenti modalità: 

 

➢ 1° sollecito telefonico/scritto; 

➢ 2° sollecito scritto A/R; 

➢ 3° la pratica sarà affidata ad un legale per il recupero del credito.  

- 
Ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR n 679/2016), il sottoscritto dichiara di avere ricevuto completa informativa sul trattamento dei 

dati personali e di esprimere il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei medesimi ed in particolare di quelli considerati sensibili dallo stesso 

d.lgs. o che possano costituire oggetto di trattamento per le finalità di una corretta gestione dei rapporti intercorrenti con la SER.S.A. S.r.l., Consulenti, Enti 

Previdenziali ed Assistenziali, Istituti di Credito, Enti Pubblici Nazionali, Regionali e Provinciali, eccetera, sempre nei limiti per le finalità e  la durata precisati 

nell’informativa. 

 

Redatto in due originali uno dei quali consegnato agli obbligati 

 
                                                                                                                                       

 
Ser.S.A. s.r.l.                                                                                                                                 Firma dell’obbligato/degli obbligati 
 
____________________________________                                                                  _________________________________                              
 
                 _________________________________ 

 
          _________________________________ 

 
 
 
Allegano i seguenti documenti:      data __________________________ 
  
Fotocopia C.I degli obbligati     


