
 

 

 
 

VILLA LORY 
RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE 

www.villalory-rsa.it                            e-mail: direzione@villalory-rsa.it 
 

    SIG. ________________________________     DATA ENTRATA _____________  
    

 
 

REGOLAMENTO  INTERNO 
 

La Residenza Sociale per Anziani “ Villa Lory” offre ospitalità a chi desidera trascorrere in maniera confortante 
e gradevole la terza e quarta età. 
L’altitudine di 605 m. s.l.m. fa di Comano una località climatica ideale per tutte le stagioni dell’anno favorendo 
le passeggiate in un contesto naturale ed armonioso. 
 La Residenza è ubicata al centro del paese permettendo all’anziano di fruire di tutti i servizi del centro        
urbano. Ristrutturata di recente, dispone di sala pranzo, sala soggiorno e di ricreazione, biblioteca, palestra, 
giardino ed ascensore; le camere sono a due o tre posti letto, dotate di bagno privato, telefono, citofono e TV 
a colori. 
Oltre alla presenza di un efficiente servizio di tipo alberghiero, servizio bar e lavanderia, la struttura offre 
naturalmente assistenza medico-sanitaria 24 ore su 24 con possibilità di praticare fisiochinesi-terapia e di 
essere sottoposti a controlli medici specialistici di prevenzione e  cura. 
L’organico è costituito da dodici unità che si alternano secondo i turni di lavoro e che garantiscono un’ottima 
assistenza dal punto di vista psicologico e ricreativo e l’igiene personale e della pulizia dell’ambiente. 
La colazione è servita dalle h. 7,30 del mattino alle h. 10, il pranzo alle 12,00 e la cena all’incirca alle h. 18,00. 
Nel pomeriggio è offerta una merenda e la sera (prima di coricarsi) una bevanda rilassante. 
La giornata dell’anziano trascorre in maniera tranquilla ed attiva; il mattino è dedicato alla lettura dei 
quotidiani e alle passeggiate, il pomeriggio è dedicato all’attività ricreativa vera e propria (tombola, carte, 
bricolage, cucito, canto). 
A pagamento sono previsti servizi di parrucchiera ed estetista. 
L’aspetto religioso è curato dal parroco del paese che celebra la funzione religiosa su nostra richiesta. 
L’attività ricreativa è esercitata dal personale specializzato della struttura.  
 
                                    

MODALITÀ D'AMMISSIONE PRESSO LA STRUTTURA VILLA LORY 
 
All’Ospite, dopo un periodo di prova di circa una settimana se decide di rimanere, verrà applicato come da 
regolamento riguardo al pagamento della retta. Se invece, non s'integra e decide di non rimanere, dovrà come 
da regolamento corrispondere una retta per il periodo di soggiorno effettuato. 
 
All’entrata sono richiesti i seguenti documenti: 
 
1) documento di riconoscimento con fotografia; 
 
2) documento d'iscrizione al servizio sanitario nazionale con eventuali esenzioni; 
 
3) terapia in corso; 
 
4) certificato medico-anamnestico 
 
5) eventuali fotocopie di cartelle cliniche di precedenti ricoveri; 
 
6) codice fiscale; 
 
7) eventuale foglio fornitura pannoloni 
 

 
 



 

 

 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO RETTA MENSILE 
 
La retta giornaliera è fissata in € ………………  (………………………………………………..) 
La retta mensile deve essere saldata anticipatamente entro il giorno 5 del mese.  
In caso di decesso improvviso la retta è corrisposta fino alla fine del mese. 

 
In caso d'ospedalizzazione verrà mantenuto il posto letto per 7 giorni dietro il pagamento della retta intera.  
Se il ricovero dovesse prolungarsi, si corrisponderà alla Struttura un importo pari al 50% della retta per il 
posto letto. 

    Quando l’anziano si allontana dalla struttura per un periodo temporaneo, lasciando impegnato il letto, 
    la retta deve essere corrisposta per intero.  

          L’ospite o chi per lui s'impegna a dare un preavviso scritto di 15 giorni. 
In caso contrario saranno addebitati i 15 giorni di retta. 

          Ogni eventuale aumento della retta sarà comunicato 30 giorni prima.  
          L’ospite dovrà versare un deposito cauzionale infruttifero di € 100,00 per le spese che la struttura anticiperà                       
          La retta è stabilità in base alle condizioni cliniche dell’ospite, ed è comprensiva di: vitto, alloggio, 

riscaldamento, servizio lavanderia, assistenza igienico-personale, attività d'animazione, assistenza medica.   
Non sono incluse nella retta le spese mediche specialistiche,  
per i farmaci non compresi nel prontuario nazionale, il servizio parrucchiere e pedicure.                        
La Direzione si riserva la facoltà di decidere la sistemazione  nelle camere dei sigg. ospiti e gli eventuali   
spostamenti. 
 La Direzione si riserva la facoltà di interrompere il rapporto senza preavviso con l’ospite per il mancato o            
ritardato pagamento della retta o per il mancato rispetto del regolamento interno della struttura e per il 
comportamento turbativo della vita comunitaria. 
 

La Direzione declina ogni responsabilità riguardo il possesso da parte degli ospiti d'oggetti di valore e/o denaro. 
 

Per le visite, gli orari d’accesso alla struttura sono i seguenti: 
 

Mattino 09,30 - 12,00      Pomeriggio 15,30 – 17,30 
 

 
 
 
 
 

                
 


