
 
 

REGOLAMENTO CASA DI ABRAMO 
 

1. L’ospitalità viene concessa principalmente ai familiari di degenti in Ospedale che presentino il documento di 
identità (di cui può essere richiesta una fotocopia) e la dichiarazione di ricovero del loro congiunto, rilasciato 
dall’Ospedale. Per altri casi si fa riferimento al responsabile della casa e dell’area Housing dell’associazione La 
Rotonda. 
 

2. L’ospitalità viene concessa a non più di due parenti per ammalato; inoltre la permanenza non dovrebbe 
superare la durata di un mese e, in ogni caso non può prolungarsi oltre la degenza ospedaliera.  

 
3. Onde evitare disguidi, le visite di amici e parenti (anche di pazienti in temporanea dimissione dall’Ospedale),  

dovranno essere preventivamente autorizzate dai responsabili della gestione della casa. 
 

4. Agli ospiti si chiede di chiudere sempre la porta a vetri all’ingresso dello stabile e di avere cura delle chiavi e 
degli spazi della struttura. 
 

5. La casa è affidata alla cura degli ospiti, che potranno ricevere la visita dei volontari in alcune ore della giornata. 
Ad essi gli ospiti possono rivolgersi per eventuali necessità o emergenze. 
 

6. La data della partenza deve essere comunicata almeno 24 ore prima, in ogni caso non appena conosciuto il 
momento di dimissione dall’Ospedale. 
 

7. Ogni Ospite è tenuto: 

 a provvedere alla pulizia della propria camera e all’ordine delle parti comuni della casa e alla 
conservazione delle chiavi e delle suppellettili 

 a non fare uso di fornelletti a gas o elettrici nelle camere, a non riporre cibo e/o materiale 
deteriorabile negli armadi delle camere, ma a depositare i medesimi negli armadietti della cucina 

 a non fumare nelle camere e nelle parti comuni della casa 

 al rispetto reciproco e ad ogni forma di civile convivenza, al rispetto del riposo degli altri ospiti (in 
particolare dalle 22.00 alle 8.00) non facendo rumori con le porte, con voce alta o con volume alto 
della TV) 

 ad accettare eventualmente spostamenti di stanza per la migliore organizzazione della casa 

 a lasciare la camera in ordine e pulita alla partenza  
 

8. L’Associazione non risponde dei valori (e comunque degli oggetti in genere) lasciati dagli Ospiti nelle camere 
durante le ore di assenza; inoltre non risponde degli eventuali infortuni che dovessero accadere agli ospiti 
durante la loro permanenza. 
 

9. La conduzione della Casa di Accoglienza è affidata esclusivamente all’Ass. La Rotonda. Per qualsiasi 
informazione necessaria o urgenza, gli Ospiti sono pregati di chiamare uno dei responsabili (i numeri di 
telefono sono segnati nella bacheca della casa) 
 

10. Gli Ospiti sono tenuti ad evitare ogni comportamento contrario alla legalità. 

La casa  

di Abramo 
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