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Carta dei servizi 1 

 

La Fondazione Comunità Marscianese onlus intende costruire a Marsciano, in Via Salita Biscarini, 

nell’area distinta al NCT foglio 151 particella n. 33 e 1508, N. 13 alloggi per over 65 

autosufficienti 2  gestiti e integrati dai servizi. Si tratta di abitazioni costruite e progettate per 

garantire la qualità della vita ed hanno finalità a sostenere una dimensione di vita autonoma, 

favorire la socialità, l’integrazione sociale e la permanenza nel proprio contesto di vita, 

garantendo nel contempo la protezione assistenziale quali preparazione pasti/mensa, lavanderia, 

trasporti, ecc.3  

Le unità abitative saranno prive di barriere architettoniche, situate in un’area tranquilla, immerse nel 

verde, ben integrate nella normale rete di servizi di comunità e saranno dotate di autonomi servizi 

igienici, camere da letto singole/doppie dotate di campanello di allarme, di un soggiorno con angolo 

di cottura opportunamente arredato. 

Per permettere agli ospiti di condurre autonomamente la propria vita privata e nello stesso tempo 

“favorire la socialità e la reciprocità” (D.G.R. n. 199 del 03/03/2014) il complesso residenziale sarà 

dotato dei seguenti spazi comuni: angolo bar, lettura, TV, infermeria, spazio multifunzionale, 

un’ampia area verde attrezzata. 

Oltre all’alloggio personale e all’uso degli spazi comuni, verranno assicurati anche i seguenti 

servizi: 

1) Servizi di base  

a) energia elettrica per luce ed elettrodomestici nei limiti di un normale fabbisogno; 

b) acqua nei limiti di un normale fabbisogno; 

c) riscaldamento dell’alloggio; 

d) accurata pulizia settimanale degli alloggi personali; 

e) pulizia giornaliera dei locali comuni; 

f) lavaggio e cambio biancheria da letto ogni 2 settimane; 

g) manutenzione alloggi attraverso tecnici specializzati per garantire il corretto funzionamento 

e mantenimento di tutti gli impianti e attrezzature della struttura; 

h) consultazione/lettura di quotidiani, settimanali, libri; 

i) utilizzo di un locale per permettere ai medici di svolgere la propria attività a favore dei 

rispettivi assistiti; 

j) un coordinatore, un educatore/assistente sociale e un operatore di base garantiscono agli 

anziani residenti interventi di prossimità h24, rassicurazione e mediazione di rete. 

k) un sistema di telecamere e controllo degli ingressi per cercare di tenere al riparo gli ospiti da 

eventuali e non gradite intrusioni; 

l) copertura attraverso apposita polizza assicurativa delle eventuali responsabilità civili verso 

la struttura e verso terzi; 

                                                           
1 La Fondazione Comunità Marscianese si riserva di apportare tutte le modifiche/integrazioni che si renderanno necessarie. 
2 Per persona anziana autosufficiente si intende persona di età superiore a 65 anni anche con limitata autonomia fisica, ovvero con 
limitata autonomia nel soddisfacimento dei bisogni primari e/o del livello della funzione sociale che necessita di supporto 
assistenziale, i cui bisogni sanitari siano gestibili a domicilio. (art.2 R.R.  n.16 7/11/12) 
3 Delibera GR n.199del 3/3/2014 
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2) Servizi aggiuntivi 

La Fondazione, anche tramite convenzione con altre strutture, garantisce, a richiesta, l’attivazione 

dei servizi che seguono: 

• servizi pasti (colazione, pranzo, cena), 

• trasporto eventualmente necessario per visite mediche specialistiche, esami di laboratorio e 

ricoveri presso Cliniche cittadine e non, accompagnamento nell’espletamento delle piccole 

attività. 

• il lavaggio della biancheria personale. 

 

3) Requisiti e modalità di accesso 

Avranno titolo a richiedere di alloggiare in una delle unità abitative disponibili ed avvalersi dei 

servizi offerti (punto 1) gli over 65 autosufficienti (art. 2 regolamento regionale del 7 novembre 

2012 n. 16). La condizione di autosufficienza dovrà essere certificata dal medico di famiglia. 

 

4) Regole di vita Comunitaria 

Gli ospiti dovranno impegnarsi a: 

• essere tolleranti e rispettosi della privacy e dignità altrui 

• evitare ogni forma di disturbo 

• curare l’igiene sia personale che dell’ambiente 

• non riparare autonomamente e non manomettere gli impianti e le apparecchiature idrauliche ed 

elettriche. Nel caso di cattivo funzionamento degli stessi s’impegnano a segnalarlo alla 

direzione che provvederà a chiamare tecnici specializzati per la loro riparazione. 

• consentire l’accesso all’unità abitativa del personale incaricato di provvedere alle pulizie, al 

controllo e alle riparazioni;  

• non introdurre animali se non autorizzati esplicitamente dalla direzione; 

• non fumare nei locali ove è previsto il divieto. 

• non introdurre e usare all’interno dell’unità abitativa bombole di gas e/o stufette elettriche 

• rimborsare i danni arrecati per propria incuria e trascuratezza alle unità abitative e agli spazi 

comuni;  

• La direzione non si assume responsabilità alcuna per i valori conservati dagli ospiti nelle loro 

stanze. Pertanto l’ospite s’impegna a non avanzare richieste di risarcimento alla Direzione nel 

caso di smarrimento o furto degli stessi. 

• non ospitare terze persone, anche temporaneamente, senza la preventiva autorizzazione della 

Direzione; 

• non fare dell’alloggio un uso non conforme al decoro del complesso residenziale. 
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5) Assegnazione alloggi 

Gli alloggi disponibili verranno assegnati, su decisione insindacabile del Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione, in concessione temporanea e non potranno ospitare più di 2 

persone se si tratta di un alloggio con una sola camera e da 3 persone nel caso di 2 camere.  

Le disponibilità saranno rese pubbliche attraverso il sito della Fondazione 

www.comunitamarscianese.it. 

 

 

6) Corrispettivo di ospitalità 

L’alloggio verrà assegnato in cambio di un corrispettivo comprensivo 

• delle utenze (luce, acqua, gas, nettezza urbana, abbonamento RAI, internet).  

• dei servizi di cui al punto 1)  

• della quota parte relativa alla manutenzione e gestione delle parti comuni. 

• dei costi derivanti dalla sua realizzazione, dal suo uso e manutenzione. 

Il corrispettivo è soggetto a revisione annua sulla base delle effettive spese. 

I servizi di cui al punto 2) saranno corrisposti separatamente in proporzione al loro effettivo 

utilizzo. 

 

7) Pagamento dei servizi 

Il pagamento del corrispettivo di ospitalità per i servizi di cui il punto 6) dovrà essere effettuato 

anticipatamente ogni mese entro il giorno 5 di ogni mese. 

Specifici accordi regoleranno il prezzo e le modalità di pagamento dei servizi previsti al punto 2). 

 

8) Corrispettivo di ospitalità anticipato 

È possibile versare anticipatamente il 50% del corrispettivo di cui al Punto 6) calcolato sulla base 

della tariffa in vigore al momento della richiesta. 

 

9) Formazione della graduatoria 

Nel caso di richiesta di alloggi in numero superiore alle disponibilità, questi verranno assegnati 

sulla base di una graduatoria che sarà stilata, a cura del Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione Comunità Marscianese, tenendo conto dei parametri di cui all’allegato A)  
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La graduatoria sarà aggiornata al 30.10 di ogni anno sulla base delle richieste pervenute entro il 

30.8 dell’anno in corso e sarà pubblicata sul sito della Fondazione www.comunitamarscianese.it.  

Coloro che sono già in graduatoria potranno presentare altri titoli di preferenza. 

 

 

10) Durata della concessione  

a) La concessione avrà durata annuale con diritto di rinnovo. 

b) Nel caso in cui venga versato un corrispettivo anticipato come indicato al precedente punto 

8) la Fondazione Comunità Marscianese assegnerà l’alloggio per una durata corrispondente. 

 

11) Perdita dell’autonomia 

La perdita di autonomia psichico e/o fisica da parte dell’assegnatario deve essere certificata dal 

medico di famiglia. 

 

12) Termine della concessione 

La concessione avrà termine nei seguenti casi:  

a) Per perdita dell’autonomia psichico e/o fisica. In questo caso la Fondazione collaborerà 

con la famiglia, o con chi ha titolo per suo conto, ad attuare il trasferimento in strutture 

idonee a gestire il nuovo status. 

b) ritardo o mancato pagamento per tre volte anche non consecutive da parte 

dell’assegnatario del corrispettivo mensile di beni e servizi erogati; 

c) utilizzazione dell’alloggio per usi ritenuti, a esclusivo giudizio della Fondazione 

Comunità Marscianese, non conformi al decoro della Residenza; 

d) reiterata violazione delle regole di vita comunitaria indicate al precedente punto 4). 

e) per decesso dell’ospite 

 

13) Rinuncia all’alloggio 

L’ospite e/o i suoi familiari potranno rinunciare alla permanenza nel “complesso residenziale” 

dandone preavviso scritto di 90 giorni al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Comunità 

Marscianese.  
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14) Spese di decesso 

I familiari sono tenuti a provvedere a tutte le incombenze relative alle esequie dell’ospite, ivi 

compreso il sostenimento delle spese funerarie. A tale scopo con la sottoscrizione del contratto il 

concessionario autorizza la Fondazione concedente a rivalersi nei confronti degli eredi per il 

rimborso delle spese sostenute. 

 

15) Restituzione somme eccedenti 

Nel caso in cui l’alloggio fosse stato assegnato in seguito utilizzando le condizioni previste al punto 

H) la somma versata che residua verrà  

- utilizzata per saldare eventuali pendenze del concessionario verso la Fondazione 

- utilizzata per contribuire al pagamento delle rette sostenute per fare fronte al costo dei nuovi 

servizi nel caso di trasferimento in idonee e diverse strutture in seguito a perdita di 

autosufficienza 

- accantonata come corrispettivo anticipato a favore di persona o persone indicate 

dall’assegnatario 

In tutti gli altri casi le eventuali somme anticipate non verranno restituite. 

 

16) Trattamento dei dati personali e tutela della privacy 

Il Decreto Legislativo n° 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

prevede la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto la Fondazione 

Comunità Marscianese garantisce che il trattamento dei dati personali dell’ospite è improntato ai 

principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela della riservatezza e del diritto alla 

privacy dell’ospite medesimo 

 

17) Qualità dei servizi offerti 

Tutti gli ospiti ed i loro familiari possono esprimere un parere sulla qualità dei servizi offerti e/o 

avanzare suggerimenti/reclami utilizzando appositi moduli disponibili nel punto di raccolta o 

tramite sito web www.comunitamarscianese.it 
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