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CONTRATTO DI ACCOGLIENZA PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA 

BEATA CORTE 
 

Tra Beata Corte/Abitare il Tempo srl con sede legale in Loreto (AN), Via S. Francesco, n° 56, Codice Fiscale e Partita 
IVA 01590980429, per mezzo rappresentante del Direttore di Struttura Dr. Antonio M. Novelli  

Si stipula quanto segue: 

 

Il/La Sig./Sig.ra   _________________________________________, nato/a a  ______________________ ( ___  ) 

 

il  _____________________, residente  a ____________________________________________________ ( ___  ) 

 

in  Via  ____________________________________ n° ________, Codice Fiscale___________________________ 

 

in qualità di (barrare la casella che interessa): 

 

persona interessata         garante         tutore           amministratore di sostegno 

          parente – grado ______________________________      altro  ___________________________ 

 

DICHIARA SOTTO LA SUA DIRETTA RESPONSABILITA’ 

. 

di acconsentire al proprio inserimento presso Beata Corte!Abitare il tempo srl 

di acconsentire all’inserimento del/della sig./sig.ra 

 

_________________________________________ ____________________________________________ 

Nome       Cognome 

Presso Beata Corte/Abitare il tempo srl via Nazionale 12, Caccamo di Serrapetrona (MC) 
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A tal fine dichiara: 

• di aver preso visione della Carta dei Servizi e di accettare incondizionatamente le norme in essa contenute 

e tutte le altre norme che regolano il funzionamento della Struttura (vedere allegato Regolamento Interno 

Comunità); 

• di essere a conoscenza che l’inserimento in SRP è stato effettuato in virtù della convenzione in essere tra 

l’ASUR MARCHE e Beata Corte/Abitare il Tempo srl secondo le modalità previste dalla medesima e su 

autorizzazione dell’U.V.I. facente capo all’A.V. competente per residenza dell’Utente o, se delegata, da 

quella dell’A.V. 2, espressa con nota n°  _________________ del  ________________ per giorni  

_______________ nel Nucleo ___________________________ dedicato. La Struttura si impegna a 

garantire il ricovero per il periodo autorizzato, salvo eventuali proroghe richieste dell’Ospite e autorizzate 

dall’U.V.I., che la struttura valuterà, compatibilmente con le proprie esigenze organizzativo - assistenziali,  

ai fini dell’accettazione. 

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che: 

• sono escluse dalla retta le prestazioni non coperte dal SSR o dalla vigente normativa regionale (ticket e 

farmaci fascia C, ambulanze e trasporti non coperti dal SSR, le visite specialistiche private, parrucchieria, 

ingressi a musei, parchi acquatici e/o attività esterne alla struttura in genere, iscrizione a scuole calcio 

ecc). Tali spese extra, pertanto, graveranno sull’Ospite e/o familiari del medesimo e verranno ad essi 

addebitate mensilmente nelle modalità previste dalla Struttura. In caso di indigenza, sarà l’ente inviante 

a provvedere a tali bisogni; 

• la destinazione delle stanze viene stabilita dalla Direzione Sanitaria in relazione alle condizioni psico-

fisiche dell’Ospite e può variare nel corso del ricovero o con il mutare delle condizioni dell’Utente o delle 

esigenze organizzativo-gestionali della Struttura; 

• in caso di assenza o allontanamento momentaneo del minore, la struttura garantirà il mantenimento del 

posto per una massimo di 5 giorni così come da contratto con l'ASUR Marche Area Vasta 3; 

• nel caso in cui, a seguito di verifica dell’U.V.I., l’Ospite fosse ritenuto non più prorogabile (raggiungimento 

degli obiettivi previsti all’atto dell’inserimento, o miglioramento delle condizioni fisiche che permettono 

la dimissione dell’Utente verso una struttura a minor valenza medico-assistenziale), i familiari o il 

dichiarante si impegnano a riprenderlo presso di se o a trovargli adeguata sistemazione; 

•  
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• con riferimento al D.L. 196/03 concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali, il dichiarante esprime il proprio consenso ed autorizza il trattamento dei 

dati propri e dell’Ospite, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa; 

• Beata Corte/Abitare il Tempo srl è coperta da contratto di assicurazione con primaria compagnia 

assicurativa per i rischi connessi alla propria attività. L’assicurazione non rimborsa furti di denaro e di 

oggetti preziosi se non quelli depositati appositamente in custodia presso l’amministrazione. La Struttura 

pertanto declina ogni responsabilità in caso di ammanchi di denaro, valori, gioielli e oggetti personali 

conservati nelle camere di degenza e non depositati in cassaforte; 

• di aver preso visione ed attentamente letto ed accettato il contenuto del presente contratto, 

accettandone integralmente il contenuto; 

• per le eventuali controversie che dovessero insorgere nell’interpretazione e applicazione del presente 

contratto deciderà il competente Foro. 

Caccamo di Serrapetrona (MC), li ____/____/_________ 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il genitore (o familiare/tutore/garante/servizio inviante) 

 

_________________________________________________________________________ 

Nome e Cognome 

 

__________________________________________________________________________ 

Firma 
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