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CASA ALBERGO DI SAN MICHELE DI GARDONE RIVIERA 

“CASA BRAVI” 
 

Regolamento Interno 

 

Scopo del Regolamento 

 

Art. 1 - La Fondazione “Eugenio Bravi” intende applicare il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione in data  19.03.2005, al fine di definire il buon andamento della Casa Bravi come segue: 

- Funzioni della Casa; 

- Comportamento del personale; 

- Gli ospiti; 

- Le prestazioni agli ospiti; 

- Il comportamento degli ospiti e visitatori. 

 

Art. 2 - Sono esclusi dal presente Regolamento argomenti in materia di stato giuridico e trattamento economico del 

personale dipendente, già disciplinati dallo specifico Regolamento Organico del Personale deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 14 dicembre 1974 n. 4. 

 

Art. 3 -  Col presente Regolamento si intende annullare o sostituire il regolamento Interno Amministrativo di 43 articoli 

approvato con deliberazione n. 69 del 25/07/2000 del Consiglio di Amministrazione. 

 

Capo I – “CASA BRAVI” 

Sezione I – Norme generali 

 

Art. 4 - La “Casa Bravi” è classificata casa albergo e di soggiorno, residenza per persone anziane autosufficienti ed  è di 

proprietà di “Eugenio Bravi”, fondazione di diritto privato, come da deliberazione della Giunta Regionale del 

19.03.2004 n° VII/16789 ed iscritta nel registro delle persone giuridiche della Regione Lombardia con decorrenza 

1°.04.2004 al n°1992.   

 

Art. 5  - L’attività all’interno della Casa Bravi viene svolta nel rispetto dello Statuto dell’Ente, autogestita per quanto 

riguarda l’ospitalità di persone autosufficienti e l’organizzazione dei servizi e del personale, sempre nel rispetto delle 

leggi vigenti. 

 

Art. 6 -  Vengono ammesse alla “Casa Bravi” persone autosufficienti, di ambo i sessi, di buona educazione e cultura, 

che abbiano superato i 60 anni di età, le quali avendo vissuto decorosamente, abbiano particolari esigenze di 

trattamento, ambiente ed abitudini di vita. Qualora ci fosse disponibilità di camere, possono essere ammesse anche altre 

persone, indipendentemente dall’età, purché in stato di bisogno. 

Non possono essere ammesse persone affette da malattie contagiose o mentali od in condizioni fisiche di non 

autosufficienza. 

Possono altresì essere stipulate apposite convenzioni con Enti, Associazioni, Fondazioni che svolgono attività o 

rappresentative di soggetti bisognosi od in stato di difficoltà socio-assistenziale, per soggiorni temporanei dei loro 

assistiti. 

 

Sezione II – Rapporti istituzionali 

 

Art. 7  - La casa albergo “Casa Bravi” è sottoposta alla vigilanza ed al controllo da parte dell’ ASL della provincia di 

Brescia. 

 

Art. 8 - Il contributo giornaliero a carico degli ospiti, viene determinato ogni anno dal Consiglio di Amministrazione, 

nel rispetto dello Statuto dell’ente, ed in sede di approvazione del bilancio preventivo. 

   

Art. 9 – Per brevi soggiorni la determinazione del contributo può fare riferimento ai costi globali di mantenimento ed 

alloggio. 

 

Sezione III – Organizzazione dei servizi 

 

Art. 10  -  Per la gestione amministrativa e l’organizzazione dei servizi e del personale, il Consiglio di Amministrazione 

si avvale di un proprio apparato amministrativo attraverso personale assunto direttamente o con l’affidamento a terzi di 

servizi nel rispetto delle norme in vigore.  

 

Art. 11 - Per il servizio religioso, presta assistenza religiosa e spirituale un ministro della chiesa cattolica, come da 

convenzione da stipularsi con un ente ecclesiastico della Chiesa Cattolica. 
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Art. 12 -  Per le attività ricreative e di animazione, il Consiglio di Amministrazione ed il personale dipendente faranno 

riferimento ad Animatori che garantiranno periodiche attività di intrattenimento: tali attività saranno a carico 

dell’Amministrazione. 

 

Capo II – GLI OSPITI 

Sezione 1a – Ammissione 

 

Art. 13 - Le domande degli aspiranti devono essere presentate presso la sede dell’Ente: il Consiglio di Amministrazione 

è tenuto, come dall’ art. 4 dello Statuto, a dare precedenza a persone provenienti, nate e residenti in Lombardia nella 

proporzione del: 

 

a) 40% della capacità ospitante della casa per residenti nella provincia di CREMONA; 

b) 40% della capacità ospitante della casa per residenti nella provincia di MILANO; 

c) 20% della capacità ospitante della casa per residenti nella provincia di BRESCIA. 

 

Il Consiglio di Amministrazione può derogare dalle suddette percentuali in casi di particolare necessità. 

 

  Ogni domanda di ammissione si considera valida se conforme a quanto richiesto dall’Amministrazione, 

completa della relativa documentazione, firmata dal richiedente ed accompagnata dal certificato del medico curante che 

attesti lo stato di totale autosufficienza. 

  La domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione, nella quale un’altra persona od ente si 

impegnino ad assumersi la garanzia del pagamento del contributo richiesto e l’impegno a provvedere al trasferimento 

dell’ospite in altra idonea struttura, qualora venisse a mancare lo stato di autosufficienza, anche parziale. 

 

Art. 14 - La domanda pervenuta all’Ente viene protocollata e l’ufficio di segreteria/direzione dell’Ente ne verifica la 

conformità dandone notizia all’Amministrazione: ove si verifichi la disponibilità di un posto e nel rispetto dell’ordine 

cronologico di arrivo delle domande, l’aspirante ospite viene informato e convocato per la visita medica, effettuata dal 

medico convenzionato. In esito alla visita medica, il medico convenzionato qualifica il richiedente idoneo o meno 

all’ammissione. La visita si ripeterà periodicamente ed il grado di autosufficienza determinerà il proseguo da parte 

dell’ospite nella struttura. 

 Qualora l’aspirante risulti totalmente autosufficiente, il Consiglio di Amministrazione ne delibera 

l’ammissione, per sei mesi rinnovabili, autorizzando l’ufficio di segreteria a darne notizia all’interessato. 

 

Art. 15 - L’ente tollera la presenza di una dama di compagnia,  purché l’ospite presenti caratteristiche di  

autosufficienza certificate dal medico curante. 

 

Sezione 2a – Dimissione e decesso 

 

Art. 16 - L’ospite affronta un congruo periodo di prova, entro il quale per volontà sua o dell’Ente, può rimanere alla 

“Casa Bravi” o lasciare la struttura. In caso di dimissioni volontarie, il contributo per il mese iniziato dovrà essere 

pagato per intero e nessuna somma sarà rimborsata: se sussistono gravi motivi è necessario darne giustificazione scritta 

all’ente (es. certificato rilasciato dall’ospedale) e rimane a discrezione dell’amm.ne valutare l’eventuale rimborso della 

somma versata. Se invece il dimissionamento è disposto dall’Ente, l’ospite sarà tenuto al saldo relativo ai giorni effettivi 

di ospitalità. 

Nel caso in cui un ospite decidesse di dimettersi volontariamente dopo due domande di ammissione a tempo 

indeterminato, è facoltà dell’ente trattenere il deposito cauzionale. 

 

Art. 17 - Quando il comportamento di un ospite viene considerato censurabile e pregiudica il buon andamento della 

casa, o sussistono gravi motivi di salute o venga meno anche parzialmente l’autosufficienza, come previsto dagli artt. 5 

e 7 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, ne decide le immediate dimissioni: 

anche la mancata osservanza delle norme di igiene e pulizia personale sono motivo di dimissionamento. 

 

Art. 18 -  In caso di decesso di un ospite presso la Casa, l’Ente si occuperà del trasferimento e sistemazione della salma 

in una apposita sala, fino all’arrivo di familiari o parenti. 

E’ discrezione del Consiglio di Amministrazione richiedere il contributo nella misura di 15/30 qualora il decesso 

avvenisse entro la metà del mese, o per intero se oltre la metà del mese. 

 

Sezione 3a – Contributi e rapporti economici 

 

Art. 19 - Ciascun ospite partecipa alla gestione della casa tramite il versamento di un contributo: in caso di ammissione 

per soggiorno a tempo determinato, esso viene calcolato come segue: 

all’atto della prenotazione  sarà dovuta  la  somma pari  ad  € 250,00  (per soggiorni superiori al mese)  o  pari  all’intero 

periodo (per soggiorni inferiori al mese)  a titolo  di  garanzia  della  prenotazione.  Successivamente  l’amministrazione 
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all’inizio del periodo emette fattura riferita alla prima mensilità che l’ospite è tenuto a saldare anticipatamente. 

Diversamente, in caso di ammissione per soggiorno a tempo indeterminato, il contributo viene calcolato come segue: 

all’atto dell’inserimento viene richiesto un deposito cauzionale fruttifero di interessi, pari ad una mensilità, a titolo di 

garanzia per l’intero soggiorno a Casa Bravi. Successivamente, l’amministrazione emette fattura a saldo della prima 

mensilità che l’ospite è tenuto a versare anticipatamente. 

 

Art. 20 - Il contributo e/o la cauzione, possono essere versati direttamente presso l’ufficio direttivo della Casa o presso 

gli uffici amm.vi di Salò, dietro presentazione di ricevuta d’incasso.  

Il versante agisce a proprio rischio e non viene  ammesso alcun reclamo di qualsiasi specie. 

 

Art. 21 - Nel caso di assenza volontaria, non avverrà alcuna riduzione del contributo, che dovrà essere regolato, a fronte 

del mantenimento della camera. 

 

Art. 22 - Nel calcolo del contributo, salvo casi eccezionali, rientra sempre il giorno di arrivo e non quello di partenza: 

comunque l’ospite ha sempre diritto ad usufruire della prima colazione del giorno di partenza. 

 

 

Sezione 4a – Valori degli ospiti 

 

Art. 23 - L’amministrazione della “Casa Bravi” non risponde degli oggetti di valore che gli ospiti decidessero di tenere 

con sé (anelli, orologi, spille, ecc.) ed in nessun caso potrà sentirsi responsabile nel caso di sottrazioni o smarrimenti che 

si dovessero verificare. 

 

Art. 24 - Per le piccole spese personali gli ospiti potranno consegnare somme di denaro all’Economo della casa da 

conservare nella cassaforte, per le quali sarà rilasciata ricevuta.  

 

Art. 25 - In caso di decesso dell’ospite, il denaro ed i valori depositati in cassaforte saranno consegnati agli eredi 

legittimi o testamentari, previa presentazione di idonea documentazione ovvero dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà, nel caso che l’ospite stesso non abbia lasciato disposizioni scritte in proposito. 

 

CAPO III – DIRITTI DEGLI OSPITI 

 

Art. 26 - Con il versamento del contributo mensile gli ospiti hanno diritto di fruire dei seguenti servizi: 

 

a) prestazioni di carattere alberghiero; 

b) animazione e socializzazione. 

 

Sezione 1a –Prestazioni di carattere alberghiero 

 

Art. 27 - Gli ospiti hanno diritto di essere sistemati in una camera compatibilmente alle loro esigenze comparate alle 

esigenze degli altri ospiti. 

  Il cambio periodico della biancheria e la pulizia giornaliera delle stanze, viene effettuata da personale 

incaricato dalla direzione della casa. 

  La pulizia della biancheria intima e degli indumenti verrà effettuata nella lavanderia della Casa: su tutta la 

biancheria e gli indumenti dovrà essere apposto un idoneo contrassegno per agevolare la riconsegna degli effetti. 

 

Art. 28 - Ogni ospite potrà usufruire nella camera di armadio, comodino, scrivania e frigo bar dove poter riporre i 

propri effetti, indumenti, biancheria. L’ospite dovrà sempre chiudere la porta della camera a chiave ed osservare il 

massimo rispetto nei confronti dell’eventuale compagno/a di stanza. 

 

Art. 29 - Ciascun ospite ha diritto di circolare liberamente negli spazi o locali di uso comune della Casa, ad esclusione 

della sala da pranzo, fuori dagli orari dei pasti, e della cucina il cui accesso è vietato se non agli addetti al servizio. 

   L’ospite può assentarsi brevemente dalla Casa, anche per periodi da stabilirsi, sempre che le assenze siano 

concordate con la Direzione della Casa, con le conseguenze dell’art. 20 del presente Regolamento. 

   Nel caso di assenza per i pasti l’ospite ha il dovere di comunicarla tempestivamente alla Direzione, al fine di 

evitare inutili apprensioni ed affinché la stessa possa segnalarla quanto prima al personale di cucina. 

 

Art. 30 - Gli ospiti potranno usufruire di tre pasti giornalieri che consumeranno nella sala da pranzo, e di una merenda 

costituita da the e biscotti, latte o camomilla, distribuita a mezzo pomeriggio nella sala bar. 

   Il menù varierà ogni giorno e seguirà il calendario redatto dall’Economo responsabile della Casa: ogni ospite 

avrà premura di indicare, il giorno prima la consumazione del pasto, le proprie preferenze alimentari. 

   A nessun ospite sarà consentito portare cibi non confezionati all’interno della Casa. 
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Capo IV – COMPORTAMENTO DEGLI OSPITI E DEI VISITATORI 

 

Art. 31 - Gli ospiti potranno ricevere i loro familiari od amici visitatori solo durante l’apertura della Casa, che osserverà 

una pausa per il pasto ed il riposo diurno, incontrandoli nelle apposite sale di ritrovo comune. 

 Gli orari dei pasti verranno comunicati periodicamente dalla Direzione della casa. 

 

Art. 32 - Ai familiari e/o visitatori non è consentito consumare i pasti insieme agli ospiti all’interno della Casa Bravi. 

Potranno invece invitare l’ospite presso un esercizio di ristorazione esterno, avvertendo per tempo la Direzione. 

 

Art. 33 - In considerazione che le persone ospitate gradiscono riposare bisognerà: 

a) evitare di conversare ad alta voce nei locali della Casa; 

b) chiudere con la massima discrezione porte e serramenti, finestre e porte finestre; 

c) limitare le chiamate del personale di servizio ai casi di effettiva necessità; 

d) non fare uso personale di apparecchi elettrodomestici come stufe, ventilatori, condizionatori, ozonizzatori, 

lucidatrici, aspirapolvere, ecc. 

 

Art. 34 - E’ richiesto l’assoluto rispetto del giardino e dei viali nei quali è fatto divieto di gettare rifiuti e carte, cogliere 

fiori, eventuali frutti ed ortaggi. 

 E’ fatto assoluto divieto di effettuate giochi rumorosi o molesti ed in particolare gioco d’azzardo e scommesse. 

   

Art. 35 - Nel caso di manifestazioni per animazione (spettacoli, festicciole e simili), il personale e gli organizzatori, in 

deroga alle norme di comportamento qui fissate, potranno modificare gli orari dei pasti, avendo premura che la vita 

della convivenza sia sempre serena ed ordinata. 

 

Art. 36 - Gli ospiti della Casa Bravi ed i visitatori rammentino che il personale della struttura svolge meritevolmente il 

proprio servizio, quindi ci si rivolga con rispetto, correttezza e gentilezza, seguendo le indicazioni che lo stesso è tenuto 

a dare nell’ambito delle proprie funzioni. 

 

Art. 37 - Qualora il comportamento dell’ospite fosse censurabile e non consono alle regole della buona convivenza, 

l’Amministrazione della Casa procederà con un richiamo verbale, al quale seguirà, con l’eventuale perdurare di sgraditi 

atteggiamenti, il richiamo scritto. 

   Se il richiamo scritto risulterà vano, sarà facoltà del Consiglio di Amministrazione decidere per le dimissioni 

dell’ospite. 

 

Capo V – DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE 

 

Art. 38 - Tutto il personale alle dipendenze della “Casa Bravi” è soggetto e sarà uniformato alle norme e discipline del 

Contratto Nazionale di Lavoro vigente ed il Regolamento Organico in vigore, nonché alle vigenti disposizioni di Legge. 

               Dipende esclusivamente dalla Direzione Amministrativa, oltre che dal Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione “EUGENIO BRAVI”. 

 

Art. 39 - Il personale deve: 

a) usare il massimo rispetto, comprensiva solidarietà, fraterna premurosa attenzione alle persone ospitate; 

b) deve vestire decentemente, mantenere il massimo decoro, pulizia personale e di ambiente, indossare la divisa e 

quant’altro richiesti dalla Direzione Amministrativa; 

c) evitare discussioni con o fra gli ospiti, prestandosi con pazienza, tatto ed educazione, ad ascoltare gli ospiti stessi in 

ogni loro ragione; 

d) rivolgersi agli ospiti con modi garbati, rispettando la loro riservatezza ed intimità. 

 

Art. 40 - E’ fatto obbligo a tutto il personale di sorvegliare scrupolosamente affinché persone estranee alla Casa entrino 

nella struttura senza il dovuto preavviso alla Direzione Amministrativa. 

   Uguale sorveglianza deve essere esercitata anche per evitare che estranei ed ospiti si introducano nei locali di 

servizio di uso generale o particolare. 

 

Art. 41 - Il personale dovrà vietare l’accesso alle camere ad estranei sprovvisti di regolare autorizzazione della 

Direzione Amministrativa. Tale divieto è esteso agli ospiti, che non dovranno entrare nelle camere di altri ospiti in 

assenza del titolare. 

 

Art. 42 - In caso di infortunio, anche di piccola entità,  come per qualsiasi fatto accidentale di una certa rilevanza, il 

personale è tenuto a darne immediato tempestivo avviso alla Direzione Amministrativa, a prodigarsi per il soccorso ai 

bisognevoli e ad eseguire tutte le disposizioni che venissero emanate per fare fronte all’evento. 

   Per tutte le altre norme qui non particolarmente evidenziate si fa riferimento alle norme ed ai regolamenti che 

disciplinano i rapporti di lavoro. 
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NORME CONCLUSIVE 

 

Art. 43 - Qualsiasi infrazione al presente Regolamento Interno potrà dare luogo all’applicazione di sanzioni, le quali, a 

giudizio esclusivo del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Eugenio Bravi, avranno efficacia cogente per 

tutti i suoi destinatari. 

 Copia del presente Regolamento sarà a disposizione del pubblico presso la Casa Bravi o presso la Segreteria 

dell’Ente. 

 

Art. 44 - Nei casi non previsti  dal presente Regolamento si fa riferimento all’art. 20 dello Statuto della Fondazione, per  

quanto concerne i poteri del Presidente. 

 

     

Barbarano di Salò,  01.11.2016                      Fondazione “EUGENIO BRAVI” 

                                                                                                                                Il Presidente 

             Prof. Gian Luca Baiocchi 
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In riferimento all’art. 39 del Capo V (Disposizioni per il personale) del REGOLAMENTO INTERNO (di cui si allega 

copia), si entra nello specifico delle norme obbligatorie ivi contenute da adottare all’interno della Struttura, come segue: 

 

il personale  deve, 

 

- adottare un abbigliamento intimo decente e rispettoso, consono alla divisa in dotazione; 

 

- porre attenzione alla pulizia personale con particolare riguardo all’igiene delle mani: a tale proposito 

l’amministrazione ha deciso di allinearsi alle linee guida adottate nelle RSA e nelle Comunità residenziali, 

disponendo che le unghie siano corte e prive di smalto; 

 

- evitare di usare il cellulare durante il turno di lavoro: il telefono dovrà essere custodito nell’apposito spogliatoio e 

consultato nelle pause consentite. Per comunicazioni urgenti da/alla famiglia  restano a disposizione i recapiti di 

Casa Bravi tel. 0365/21893 e cell. 389/6905682; 

 

- rispettare tutte le mansioni da svolgere  all’interno di ogni turno, onde  evitare un aggravio delle incombenze nei 

turni successivi; 

 

- evitare di comunicare agli ospiti problematiche inerenti la gestione di Casa Bravi: rammentiamo al personale che 

qualsiasi questione in cui si veda coinvolto deve essere discussa esclusivamente con il Direttore/Responsabile della 

struttura; 

 

- chiarire con il Direttore/Responsabile di struttura le discussioni o fraintendimenti che dovessero sorgere nei 

rapporti interpersonali/ lavorativi fra i dipendenti, onde evitare tensioni inutili e dannose che possano ripercuotersi 

sugli ospiti; 

 

- ricordarsi di evitare lo scontro diretto con gli ospiti: pertanto a fronte di possibili provocazioni, deve evitare di 

controbattere, soprattutto in presenza di estranei (persone non coinvolte direttamente), ma chiarire l’accaduto 

coinvolgendo il Direttore/Responsabile di struttura.  

 
 

 

  

 


