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CONTRATTO 
PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI 

 
 

Art. 1 – Il presente contratto tra l’A.S.P. “Umberto I” del Comune di Latisana e l sig.         , nat   a                                                        
(UD) il                    , residente  a              in Via                         - di seguito definito “privato 
contraente” – disciplina le condizioni di permanenza presso la Casa per Anziani dell’Ospite sig.           
. 
 
Art. 2 – L’Ospite identificato all’art. 1 viene accolto presso le strutture residenziali dell’A.S.P. 
“Umberto I” a far luogo dal ___________     e fino a tutto il _____//____///___. A partire dalla stessa 
data sorge l’obbligazione del pagamento della retta giornaliera e degli eventuali servizi relativi a 
trasporti fruiti e medicinali prescritti. 
Le parti danno atto che il posto è rimasto riservato dal giorno _____ /___ al giorno _____/___, 
dietro pagamento di un corrispettivo di €  _________=. 
Danno altresì atto che è stato effettuato presso la Tesoreria dell’A.S.P. “Umberto I” un versamento 
pari a € ________= quale deposito cauzionale. Tale importo rimane fisso ed inalterato, salvo 
diversa disposizione dell’A.S.P. “Umberto I”. La cauzione sarà restituita all’intestatario al termine 
dell’accoglimento. 
 
Art. 3 – Il privato contraente è a conoscenza – ed ha provveduto ad informare l’Ospite, qualora 
questo sia persona diversa dal contraente – dei servizi erogati dall’A.S.P. “Umberto I”, così come 
descritti nel Regolamento della stessa A.S.P., di cui si rilascia copia. 
Il contraente accetta che le visite e le cure specialistiche, nonché i trasporti con ambulanza non 
assunte dal servizio sanitario nazionale, siano poste a suo carico, salvo quanto previsto nell’art. 2. 
 
Art. 4 – All’Ospite è assegnato un posto letto per decisione del personale dell’A.S.P., il quale può 
disporre successivi spostamenti motivati, semplicemente informando il privato contraente, l’Ospite 
o i parenti, i quali potranno sempre chiederne la motivazione. 
Il contraente si dichiara a conoscenza dei doveri elencati nel citato Regolamento. In caso di 
dimissione dell’Ospite dall’Ente è prevista un’indennità di mancato preavviso di giorni 8 pari alla 
retta di riferimento; 
Il contraente si impegna a ritirare l’Ospite qualora la sua presenza diventi incompatibile con la 
disciplina interna dell’A.S.P. o venga a trovarsi in condizioni che superino le possibilità assistenziali 
di questa A.S.P. 
 
Art. 5 – Il corrispettivo giornaliero del servizio è quello stabilito dall’ultima deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione di determinazione delle rette, per la categoria cui l’Ospite appartiene. 
Al momento dell’accoglimento l’importo della retta individuale è quello desumibile dalla 
dichiarazione allegata al presente contratto. 
Il contraente riceverà comunicazione dei nuovi importi qualora essi siano stati variati. 
 
Art. 6 – Il contraente si impegna a versare la retta mensile entro la data di scadenza indicata sulla 
fattura presso la Tesoreria dell’A.S.P. – attualmente la Banca di Cividale S.p.A.,  – Servizio di 
Tesoreria con causale: “Retta in favore del/la signore/a   _________________”. 
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Il contraente dichiara che il reddito dell’Ospite, eventualmente integrato dal reddito del contraente 
stesso e da quello delle persone tenute all’obbligo di prestare gli alimenti, ai sensi dell’art. 433 del 
codice civile, è sufficiente a garantire il pagamento totale della retta. 
Nel caso che si verifichino situazioni destinate a portare l’Ospite in uno stato di indigenza totale o 
parziale, il contraente si impegna ad attivarsi immediatamente presso il Comune di competenza al 
fine di ottenere l’integrazione o il pagamento della retta. 
Per parte sua l’A.S.P. “Umberto I”, ai sensi dell’art. 6, comma 4, della Legge 328/2000, ha 
provveduto a dare opportuna comunicazione della richiesta di accoglimento al Comune di Latisana 
in data _____________. 
Qualora i pagamenti siano risultati in sospeso per due mesi, il primo giorno del mese successivo 
non pagato, l’A.S.P. “Umberto I” incamererà il deposito cauzionale trasferendolo in conto retta, 
informerà il Comune di residenza all’atto dell’accoglimento e promuoverà azione per il recupero del 
credito. Persistendo la situazione di insolvenza, senza che siano state quantomeno prestate delle 
opportune garanzie, si dovrà provvedere all’interruzione del servizio e alla dimissione dell’Ospite. 
 
Art. 7 – Il privato contraente rinuncia al potere di revoca del beneficio, anche con disposizione 
testamentaria, ai sensi dell’art. 1412 del codice civile. 
 
Art. 8 – L’A.S.P. “Umberto I” rilascerà annualmente agli aventi diritto, su richiesta del contraente, 
una dichiarazione contenente la quantificazione dei costi di assistenza specifica, deducibili dalle 
imposte sui redditi, ai sensi del T.U.I.R. art. 10. 
 
Art. 9 – Il contraente dichiara di conoscere ed accettare tutte le norme stabilite nel Regolamento 
dell’A.S.P. “Umberto I”. 
 
Art. 10 – Per ogni controversia insorta sul contratto, unico competente sarà il Foro di Udine. 
 
Art. 11 – Le parti convengono di procedere alla registrazione del presente atto solo in caso d’uso. 
In ogni caso il relativo onere resterà a carico del privato contraente. 
 
Art. 12 – Il contraente dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi degli articoli 7/8/9/10 
del D.Lgs. 196/2004 unitamente alla copia degli stessi ed esprime il consenso al trattamento ed alla 
comunicazione dei propri dati e di quelli dell’Ospite rappresentato qualificati come personali dalla 
citata Legge, con particolare riguardo a quelli cosiddetti sensibili, nei limiti, per le finalità e per la 
durata precisati nell’informativa riportata nella domanda di accoglimento, sottoscritta in data  -------          
. Autorizza inoltre l’uso dell’immagine dell’Ospite finalizzato alla pubblicazione su documenti, anche 
cartacei, dell’A.S.P. “Umberto I”. 
Comunica, inoltre, di autorizzare l’A.S.P. “Umberto I” a comunicare i dati personali e sensibili, oltre 
a quelli indicati nell’informativa, ai seguenti soggetti: 
 

 

 
 
Latisana, _________ 
 
 

L’A.S.P. “Umberto I”      Il contraente 
 
 
 
 
Il contraente dichiara di accettare in modo specifico, ai sensi dell’art. 1341, comma 2, del Codice 
Civile, le clausole del contratto di cui agli articoli 4, comma 3 – 6, comma 5 – 9. 
 
 
Latisana, _________      Il contraente 
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