REGOLAMENTO

PENSIONATO
MARIA CONSOLATRICE
Via Capsoni 13 - 27100 PAVIA (PV)
Tel. 0382.25024 Fax 0382.30747
Email pavia.pensionato@ismc.it

ISTITUTO DELLE SUORE
DI MARIA CONSOLATRICE

DATI INFORMATIVI
Tipologia: pensionato per signore autosufficienti.
La casa è un’Opera dell’istituto delle Suore di Maria Consolatrice nata per ospitare signore
autosufficienti. Le Suore di Maria Consolatrice si dedicano a questa Opera dalla data di apertura che
risale al 07/04/1932.
Nell’Opera è presente una Comunità Religiosa che accompagna le ospiti in un percorso assistenziale e
di sostegno, materiale e spirituale, garantendo un livello qualitativo delle prestazioni adeguato alle
singole necessità.
L’Opera, provvista di Cappella, garantisce il servizio religioso
A richiesta delle ospiti sono disponibili alcuni servizi complementari: lavanderia, stireria, sartoria
parrucchiera, iniziative artistico culturali.
L’Opera dispone di 39 camere di accoglienza di cui 14 dotate di servizi autonomi e 25 con acqua
corrente calda e fredda in camera, e 20 bagni con vasca, ad uso doccia, in comune ogni due camere.
Tutte le camere sono convenientemente ammobiliate, dotate di televisore, telefono, e in alcune camere
sistema di ventilazione fisso.
Gli spazi comuni sono sala pranzo, salone soggiorno, punto ristoro (al primo piano), cortile interno
attrezzato, stanza accoglienza parenti, punti riposo ai piani.

MISSIONE
Il Beato Padre Arsenio da Trigolo Fondatore della Congregazione delle Suore di Maria Consolatrice,
come risulta dai suoi scritti, stimolava continuamente le consorelle a dedicarsi a cuore aperto ai
bisognosi: giovani durante il loro percorso educativo, portatori di handicap o meglio persone
diversamente abili nel loro lungo percorso riabilitativo ai fini del reinserimento sociale, malati fisici o
psichici durante a fase acuta del ricovero, anziani soli meritevoli di un’accoglienza che li compensi di
una vita dedicata al lavoro, studentesse fuorisede, donne lavoratrici, accompagnatrici di parenti
ricoverate.
L’Opera, casa pensionato di Pavia, rappresenta una proposta di accompagnamento ai bisognosi
particolare, in quanto, collocata nel centro della città, accoglie signore anziane sole o con i parenti più
stretti lontani, che essendo ancora autosufficienti desiderano continuare una vita sociale, culturale e di
relazioni, aggregandosi in una Comunità, che segue principi ecclesiali.
Comunità formata da religiose che secondo gli indirizzi del padre Fondatore perseguono il loro fine
cristiano accogliendo, ascoltando, accompagnandosi e relazionandosi continuamente con le Ospiti che
trovano così un ambiente di condivisione pur nel rispetto delle loro specifiche necessità. Pertanto
accoglie studentesse e signore lontane dalle loro residenza abitale per motivi di studio e/o lavoro.
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REGOLAMENTO
Le regole di funzionamento della Casa Pensionato sono stabilite per assicurare, alle persone
desiderose di riposo in un ambiente sano e decoroso, di passare tutti i momenti della giornata in
un’atmosfera di famiglia che consenta, una vita serena e distensiva confortate dalle Suore di Maria
Consolatrice, e aiutate dal personale laico scelto con particolare attenzione dalla Direzione.
La finalità primaria della casa pensionato, che accoglie solo persone autosufficienti, è quella di
garantire un ambiente accogliente in cui l’ospite abbia la possibilità di seguire, di salvaguardare e di
promuovere la sua autonomia fisica e psicologica affinché possa soggiornare nella struttura il meglio
possibile.
Spetta alla Direzione, in stretto collegamento con la rappresentate legale del Istituto Suore di Maria
Consolatrice, valutare la dimissione di persone anziane non più autosufficienti.
Il regolamento del Pensionato sarà presentato al momento in cui il richiedente ospite decida di far parte
della nostra Comunità d’accoglienza.
L’ospite al momento dell’accettazione deve indicare le persone di riferimento in caso di necessità (siano
esse parenti, affini o altro). Tali referenti sono fondamentali nel periodo di soggiorno per condividere
con le Suore lo stato di salute dell’ospite e intervenire in caso di sintomi di carenza fisica e/o psichica.

Nei casi certificati, dal medico curante o da medici specialisti chiamati a consulto, di necessità di
assistenza sanitaria particolare e continua, la Direzione inviterà i referenti a collaborare e valutare una
sistemazione idonea in un’altra struttura che garantisca l’assistenza integrale della vita delle ospite. Nel
caso non ci fossero parenti di riferimento, o non fossero reperibili, la Direzione, sentita la legale
rappresentante dell’Istituto, attiverà le procedure più idonee per il caso specifico, comprese quelle
giuridiche

In caso di urgenze mediche, a secondo del caso si chiamerà il medico curante o la guardia medica o
118 e, se eventualmente l’ospite verrà trasportata al pronto soccorso, i referenti, indicati nel modello
sottoscritto per l’ingresso nella casa Pensionato, immediatamente verranno contattati per le necessità
del caso compreso quello di presentarsi al pronto soccorso.

DOCUMENTI DA PRESENTARE ALL’ACCETTAZIONE
-

Carta d’identità

-

Tessera Sanitaria

-

Modello compilato in ogni parte della richiesta per essere accolta presso casa pensionato

-

Autocertificazione di essere Autosufficiente
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NORMA GENERALE DI CONVIVENZA
-

La gestione della Casa Pensionato è affidata alla Direzione che si identifica con la Suora
Superiora, la quale con l’autorizzazione della legale Rappresentante dell’Istituto delle Suore di
Maria Consolatrice, può delegare in parte o tute le funzioni di Direzione ad un’altra suora o
anche a dei laici. Si richiede a tutti gli ospiti senso di responsabilità e piena disponibilità a
condividere nel modo migliore la vita di Comunità.

-

Per una serena convivenza la Direzione raccomanda la puntualità all’orario sia per i pasti, sia per
il rientro alla sera.

-

Le uscite sono libere, compatibilmente con l’esigenza di essere presenti all’orario del pasti.

-

Il rientro serale, con il conseguente ritiro nelle proprie camere, alla sera è previsto entro le ore
22.00, eventuali deroghe devono essere richieste e autorizzate dalla Direzione.

-

Quando si esce, la chiave della camera deve essere consegnata in reception.

-

Con lo scopo di assicurare ad ognuna la possibilità di riposare e trascorrere serenamente il
soggiorno, è fondamentale l’uso corretto dei beni di servizio (ascensore, luce, radio, televisore,
telefono).

-

Gli oggetti di arredo della casa, come pure quelli di uso comune a disposizione (libri e riviste
compresi) devono essere rimessi al loro posto dopo l’uso.

-

È vietato appendere alle pareti manifesti, quadri e fotografie senza autorizzazione della
Direzione.

-

Sui davanzali delle finestre non dovranno essere posti oggetti vari che possono mettere a
rischio la sicurezza delle persone e cose e …. sottostanti.

-

È indispensabile lasciare la stanza in ordine: rifare il letto, riporre gli indumenti e le calzature per
consentire la pulizia del locale.

-

E fondamentale spegnere le luci quando si esce dalla stanza.

-

La biancheria personale dovrà essere segnata con il numero della camera di appartenenza.

-

E’ vietato dalle norme di sicurezza l’uso nelle camere di stufette, fornelli e ferri da stiro. Il
personale di pulizia ha l'obbligo di segnalare eventuali abusi.
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-

Non possono accedere in casa e soprattutto in camera persone che non siano ospiti e senza
autorizzazione preventiva della Direzione. Alla persona eventualmente autorizzata sarà fornito
tesserino di riconoscimento, da restituire all’uscita.

-

È vietato pranzare o cenare in camera, eventuali deroghe, sempre e solo per motivi di salute
dovranno essere autorizzate dalla Direzione.

-

Eventuali rotture e altri guasti materiali nelle camere e negli altri ambienti dovranno essere
segnalati alla Direzione.

-

La Direzione declina ogni responsabilità per quanto concerne lo smarrimento, il furto o il
danneggiamento di qualsiasi oggetto personale, sia nelle camere che nelle parti comuni.

-

È ASSOLUTAMENTE PROIBITO FUMARE ALL’INTERNO DEL PENSIONATO.

La Direzione si riserva la possibilità di richiamare le norme del Regolamento qualora si registrassero
ripetute inadempienze e può invitare gli inadempienti a lasciare il pensionato.

CONDIZIONE GENERALI INTERNE
1.

La richiesta di soggiorno presso la Casa Pensionato deve essere presentata direttamente alla
Direzione della casa in Via Severino Capsoni 13.

2.

La retta mensile verrà concordata con la Direzione, e in caso di accettazione l’ospite
entrante, dovrà versare l’importo pari ad un mese a titolo di anticipo.
Per ragione amministrative la retta mensile dovrà essere versata entro la fine del mese
precedente. In caso di particolari necessità, la Direzione può autorizzare il versamento della
retta entro il giorno 5 del mese in corso di soggiorno.

3.

Qualora, peri motivi personali l’ospite dovesse lasciare la camera, è necessario avvisare con
anticipo di almeno un mese. In caso di mancata comunicazione verrà addebitata l’intera retta
per tutto il mese successivo.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento può essere effettuato direttamente in Direzione tramite assegno bancario intestato
all’Istituto delle Suore di Maria Consolatrice Oppure tramite Bonifico Bancario.
Codice IBAN: IT04 Q033 5901 6001 0000 0129 771

Banca Prossima S.P.A.

Nell bonifico bancario dovrà essere assolutamente specificato il nome della persona a cui lo
stesso si riferisce e il mese di pagamento.
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Particolare del quadro di Maria SS. Consolatrice, Casa Madre, Milano, Via M. Gioia 51
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