
Casa di Riposo “Ottolenghi” Ipab 
Fondata nel 1897 

Via Verdi, 2 – 15011 Acqui Terme (AL)    0144 322192 N° 3 linee - Fax 0144 320648   
e.mail:casariposoottolenghi@libero.it 

 
 

CONTRATTO DI OSPITALITA’ 
 
In riferimento alla richiesta di ammissione in Struttura del/la Sig…….………………………..……………. inoltrata 
dal/la Sig………………………………………..………………... al C.d.A. ai sensi del vigente Regolamento Interno 
 

SI STIPULA il presente CONTRATTO DI OSPITALITA’ 
TRA 

 
la Casa di Riposo “Jona Ottolenghi” con sede legale in Acqui Terme AL – Via Verdi n° 2 – rappresentata 
da…………………….…….………………….…C.F.……………...…………………………………………….in qualità 
di……………………………………………….….…nato a …..……..………………………………il…….…………..… 
. 

E 
 

il/la Sig……………………….…………..……………C.F.…………………………………………………..in qualità 
di…………………………………..…..……nato/a a ……………..………………………….………il………………… 
 
Premesso che l’ammissione nella Casa di Riposo “J. Ottolenghi” è subordinata al possesso di tutti i requisiti  
e documenti previsti dal Regolamento Interno, compreso l’impegno al pagamento della retta mensile di 
€…………………………..come da Deliberazione C.d.A. n°…….. del……………… da parte dell’interessato 
e/o dei suoi congiunti e/o degli Enti integratori di competenza. 
 
RETTE MENSILI 
1. Reparto R.A. per ospiti autosufficienti: vitto, alloggio, lavanderia, bagno assistito 

settimanale…………………………………………………………………………………………….....€ 1.200,00 
Per gli ospiti autosufficienti la retta mensile definitiva sarà determinata al termine del mese di prova, a 
seconda dei servizi aggiuntivi richiesti dall’ospite, che determinano un aumento della retta mensile da un 
minimo di € 20,00 fino ad un massimo di € 200,00 mensili, come di seguito elencato: 
 Vitto, alloggio, lavanderia, bagno assistito settimanale + servizi estetici.………………...….……€ 1.220,00 
 Vitto, alloggio, lavanderia, bagno assistito settimanale + servizi estetici, aiuto nella deambulazione, 

nell’alimentazione, nell’igiene quotidiana, nella vestizione (fino a 3 servizi aggiuntivi)……….....€ 1.300,00 
 Vitto, alloggio, lavanderia, bagno assistito settimanale + servizi estetici, aiuto nella deambulazione, 

nell’alimentazione, nell’igiene quotidiana, nella vestizione (oltre 3 servizi aggiuntivi)… ..…...….€ 1.400,00 
 Camera singola………………………………………………………………………….…………….…€ 1.300,00 
 
2. Reparto R.A.F. per ospiti non autosufficienti parziali…..……………….……………………………€ 2.000,00 
 
Il Direttore della Casa di Riposo “J. Ottolenghi” si impegna ad accogliere nella struttura il/la 
Sig……………………………………………...garantendo l’ospitalità nel rispetto degli obiettivi dello Statuto 
Organico, del Regolamento Interno e delle LL.VV. 
 
L’ospite e chi per esso si obbligano al RISPETTO DELLE REGOLE e dichiarano di conoscere, accettare e 
rispettare le norme che regolano l’assetto funzionale dell’Ente. 
 
Il presente contratto decorre dal giorno………………………e sancisce un rapporto di ospitalità a tempo 
indeterminato con ammissione definitiva subordinata a un mese di prova. Eventuale dismissione anticipata 
non comporta la restituzione dell’importo versato. 
 
Per quanto riguarda il modello organizzativo, l’accoglimento degli ospiti, i servizi di assistenza alla persona, 
si rimanda allo Statuto Organico, al Regolamento Interno, alla Carta dei Servizi, ai Protocolli e alle VV.LL. 
 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO                     Acqui Terme,……...…...….………………… 
 
            IL RICHIEDENTE         EVENTUALE FIRMA DELL’OSPITE 
 
………………………………………                                   ………………………………………………… 
                 VISTO 
      L’AMMINISTRAZIONE 
 
 


