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Contratto d’ingresso 

Tra 
 

GORLA SERVIZI s.r.l. a socio unico (in seguito: Gorla Servizi), con sede legale a Gorla Maggiore, Via e. Toti n. 5, 

C.F.e P. IVA: 028643901201, iscritta al REA presso la Camera di Commercio di Varese al n. 296605, nella sua 

qualità di gestore del CENTRO DIURNO INTEGRATO PAOLO ALBE’  accreditamento Nr. 000892 (in seguito CDI), 

sito in Gorla Maggiore Via Toti n. 5, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Paolo Maria MONTANI 

(C.F. MNTPMR 65D13F205X) presso la stessa domiciliato 

e il Signor / la Signora 

 

nome: ……………………………………………    cognome: ……………………………………………  

data di nascita: ……………………………………………   Comune di nascita: …………………………………………… 

Codice Fiscale: …………………………………………… 

residente in  ……………………………………………,    via …………………………………………… 

tel.: …………………………………………….. e-mail: ……………………………………………  cell: …………………………………………… 

stato civile:  …………………………………………….. figli n.: …………………………………………….. 

di seguito per brevità indicato come Ospite; 

e/o   (eventualmante, nel caso in cui vi sia un Amministratore di Sostegno, un Tutore o un Curatore, un 

Procuratore speciale o altro, che contrae per conto dell’Ospite) 

nome: ………………………………………….…………….…   cognome:…………………………………………………………………… 

Codice Fiscale: …………………………………………………………., 

residente in …………………………………………………………… ,    in via …………………………………..……………………………n. ………  

tel.: …………………………………………….. e-mail: …………………………………………… cell.:……………………………………………… 

nella sua qualità di ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

O giusta Sentenza emessa dal Tribunale di …………………………………………………………………………………………..., n. 

……………………del………………………., che si allega al presente contratto; 

O giusta Decreto del Giudice Tutelare del Tribunale di …………………………………………………………………………………….… 

del ………………………, che si allega al presente contratto; 

O giusta Procura Speciale conferita con atto notarile del Notaio 

……………………………………………………………………………………. di …………………………………………………………. Rep.: 

………………………………………….., che si allega al presente contratto 

O altro (specificare) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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di seguito: Contraente  

 

e/o (eventualmente, nel caso in cui vi sia un Garante che assume in via solidale le obbligazioni dell’Ospite) 

 

nome: ……………………………………………..   cognome:   …………………………………………….. 

Codice Fiscale: …………………………………………….. 

residente in ……………………………………………..,    in via  …………………………………………….. 

tel.: …………………………………………….. e-mail……………………………………………..  cell: ……………………………………………..di 

seguito: Garante; 

 

PREMESSO CHE: 

▪ la GORLA SERVIZI, in qualità di Ente gestore del CENTRO DIURNO INTEGRATO PAOLO ALBE’, eroga le proprie 
prestazioni e i propri servizi garantendo l’assistenza socio sanitaria, l’erogazione di attività aggregative e 
ricreativo-culturali nonché il supporto degli operatori per le normali attività quotidiane dell’Ospite, così come 
stabilito nella specifica normativa nazionale e regionale vigente, nonché nella “Carta dei Servizi” e nel 
“Regolamento”, allegati al presente contratto; 

▪ che il CDI, è autorizzato ed accreditato per 40 posti così come da contratto in essere con l’ATS INSUBRIA   
▪ l’Ospite (o il Contraente, per lui) ha manifestato la volontà di frequentare il CDI, sottoponendo apposita 

domanda corredata da idonea documentazione socio-sanitaria; 
▪ l’accoglimento nella struttura può avvenire solo a seguito di specifica ammissione, disposta in base alla 

valutazione multidimensionale 
▪ il CDI ha verificato, al momento del suo ingresso, che l’Ospite abbia le caratteristiche e manifesti le condizioni 

di bisogno previste per i Centri Diurni Integrati, assicurando per l’inserimento, che la presa in carico avviene 
secondo criteri di appropriatezza, favorendo la continuità assistenziale e precisando che eventuali situazioni 
complesse saranno comunicate alla ATS o al Comune. 

DEFINIZIONI 
Le Parti attribuiscono le seguenti definizioni alle espressioni ed ai termini sotto indicati: 
“Ospite”- la persona che viene inserita nel CDI ed in favore della quale vengono erogati i servizi da parte del 
Gestore. 
“Contraente” – la persona che ha la legale rappresentanza dell’Ospite (AdS, Curatore, Tutore, Procuratore o altro)  
“Garante”- la persona che, sottoscrivendo il presente contratto, si rende personalmente coobbligata, in via 
solidale con l’Ospite, per il pagamento dei corrispettivi delle prestazioni erogate dal CDI. 
“Gestore”- Gorla Servizi Srl, con sede in Via Enrico Toti, 5 Gorla Maggiore. 
“CDI” Centro Diurno Integrato Paolo Albé, in questo contratto da considerarsi alternativo al”Gestore” 
 “Carta dei Servizi” – il documento redatto e aggiornato, in conformità alla normativa di riferimento, che 
racchiude le informazioni e le condizioni essenziali relative, tra l’altro, ai servizi offerti, alla retta, all’ingresso, alle 
dimissioni, al menù, al sistema di qualità, alla tutela della privacy, all’applicazione di condizioni particolari anche 
dettate dagli Enti ed Organismi competenti. La Carta dei Servizi viene consegnata contestualmente alla stipula del 
presente Contratto; di ogni sopravvenuto aggiornamento ne verrà data debita comunicazione. 
“Servizi”- le prestazioni erogate dal Gestore del CDI ed analiticamente riportate nella Carta dei Servizi 
“Retta”- il corrispettivo, dovuto dal’Ospite per l’erogazione dei Servizi. 
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ALLEGATI 
Costituiscono parte integrante del presente Contratto i seguenti documenti: 

• Allegato A) Retta e Servizi 
• Allegato B) Modalità di pagamento 
• Allegato C) Privacy – Informativa e Consenso 
• Allegato D) Giorni di frequenza programmati 
• Allegato E ) Carta dei servizi e Regolamento 

 
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: 

1. Le premesse le definizioni e gli allegati fanno parte integrante del presente contratto 

2. Oggetto del contratto 

Oggetto del contratto è la presa in carico dell’Ospite nel CDI Paolo Albè per l’erogazione delle appropriate 

prestazioni aventi natura socio-sanitaria, semi-residenziale, secondo quanto previsto dalla specifica normativa, 

vigente e futura, di Regione Lombardia per i CDI e secondo quanto previsto dalla Carta dei Servizi, a fronte del 

pagamento della Retta e delle eventuali prestazioni ulteriori dovute.  

 

3. Decorrenza del contratto e periodo di prova 

L’ingresso presso il CDI Paolo Albè è fissato in data ……………/……………/………………….. 

Il presente contratto è soggetto ad un periodo di prova di un mese a pagamento, durante il quale sia il CDI sia 

l’Ospite possono recedere con effetto immediato e senza obbligo di motivazione, fatto salvo il pagamento, da 

parte dell'Ospite, della Retta limitatamente al periodo usufruito.  

4. Modalità di erogazione delle prestazioni 

Le modalità di erogazione delle prestazioni e dei servizi sono descritte nel dettaglio nell’allegata Carta dei Servizi, 

parte integrante e sostanziale del presente contratto.  

In ogni caso gli operatori del CDI operano nel rispetto delle abitudini dell’Ospite e nel confronto continuo con i 

suoi famigliari, con i quali viene condiviso il Progetto Individuale e le successive variazioni.  

Il CDI Paolo Albè è aperto agli ospiti dalle ore 8.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì compresi, salvo Festività 

Nazionali e periodi di chiusura, comunicati con avviso apposito, allegato alla fattura del mese o con invio di mail. 
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5. Obblighi del CDI  

Il CDI : 

• si impegna a fornire una valutazione globale dello stato di bisogno dell’Ospite; 

• si impegna a prendere in carico in maniera continuativa e personalizzata l’Ospite nel Centro Diurno, 

coinvolgendolo nella formulazione dei progetti che lo riguardano; 

• assicura la presenza dei famigliari (fatte salve diverse disposizioni per causa di forza maggiore – vedi emergenza 

Covid 19) e la costante informazione degli stessi sulle condizioni dell’Ospite e sulle cure a questi prestate sulla 

base della documentazione sanitaria costituita dal Centro Diurno; 

• In caso di chiusura temporanea o di assenza giustificata dell’ospite ( no ricoveri in altre strutture) il personale 

attuerà il servizio Remoto che consiste nel telefonare all’ospite e far seguire programma supportato da una 

sezione dedicata sul sito istituzionale 

• assicura l’accesso al Centro Diurno dei Ministri di Culto e dei volontari la cui presenza sia richiesta dall’Ospite. 

(fatte salve diverse disposizioni per causa di forza maggiore – vedi emergenza Covid 19)  

• Il CDI si obbliga ad erogare quanto previsto dal presente Contratto e a garantire la tutela dei diritti dell’Ospite, 

quali:  

- tenuta e conservazione della documentazione sanitaria e sociosanitaria.  

- rispetto della privacy dell’Ospite ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. 

- rispetto dei protocolli assistenziali 

- rispetto di tutti gli obblighi che, a prescindere dal richiamo nel presente contratto, derivino dalla L.R. 

3/2008 s.m.i. e/o dalla normativa vigente 

- rilascio della dichiarazione dei costi sanitari ai fini fiscali entro i termini di legge 

- osservanza del Codice Etico  

- rispetto dei diritti contenuti nella Carta dei Diritti dell’Anziano 

- stipula di idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per eventuali danni cagionati 

all’Ospite, nel rispetto delle disposizioni di legge. 
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6. Obblighi dell'Ospite del Contraente e del Garante 

1. L’Ospite (ed eventualmente il Contraente ed il Garante) è obbligato al pagamento delle rette e delle eventuali 

ulteriori spese indicate nell’articolo 7 del presente Contratto. Relativamente al Contraente, le parti faranno 

riferimento ai limiti derivanti dai poteri a lui conferiti. 

2. Il Contraente e il Garante non potranno validamente opporre al CDI alcuna eccezione relativa ai rapporti 

intercorrenti tra gli stessi e l’Ospite. 

3. Il Garante si impegna a provvedere “a prima richiesta” al pagamento di ogni somma dovuta in dipendenza del 

presente Contratto, anche per interessi di mora, spese e quant’altro, rinunciando sin d’ora ad opporre eccezioni 

di sorta, ivi incluse quelle di cui all’art. 1945 c.c., nonché al beneficio di preventiva escussione di cui all’art. 1944 

c.c. ed alla facoltà di recesso. In conseguenza di ciò, il CDI potrà pretendere il pagamento delle somme allo stesso 

dovute, sia dall’Ospite che dal Garante, i quali saranno solidalmente tenuti al relativo integrale adempimento.       

A seguito di eventuale escussione parziale della garanzia, la stessa dovrà intendersi automaticamente reintegrata. 

4. l’Ospite ed i suoi famigliari dovranno tempistivamente comunicare eventuali cambiamenti del suo stato di 

salute, per la sicurezza sua e di chi opera nel CDI e per la efficace prevenzione del diffondersi di malattie infettive 

ed epidemiche. La mancata tempestiva comunicazione di tali notizie, costituisce inadempimento grave, che 

genera responsabilità per i danni eventualmente arrecati.  

5. L’Ospite ed i firmatari del presente contratto, prendono atto che nel rispetto dei protocolli e delle leggi vigenti 

nessuna colpa potra essere imputata al Gestore del CDI o ai suoi dipendenti, in caso di propagrsi di epidemie o 

pandemie riconosciute dall’Istituto Superiore di Sanità o altro organo istituzionale. 

7. Cessazione del contratto  

        Il presente contratto potrà cessare per: 

a. Recesso da parte dell’Ospite (o del Contraente) 

Qualora l’Ospite o il Contraente intenda recedere dal presente contratto, dovrà comunicarlo al Gestore del 

CDI con lettera raccomandata A/R, indirizzata a GORLA SERVIZI s.r.l.; oppure consegnata a mano al 

coordinatore del CDI, che ne rilascerà copia per ricevuta. 
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Il recesso è assogettato al termine di dieci giorni di preavviso, a decorrere dal ricevimento della 

raccomandata; durante il periodo di preavviso la retta è integralmente dovuta. 

b.  Recesso da parte del CDI  

Il CDI potrà recedere dal presente contratto, disponendo la dimissione dell’Ospite qualora: 

1.   il carico assistenziale e le scale di valutazione ravvisino un evidente aggravamento della sua condizione 

socio-sanitaria; ciò al fine di consentire il suo inserimento presso una struttura più idonea ed adeguata. 

2.  in seguito a valutazione del responsabile medico e dell’equipe multidisciplinare, si reputi che vi siano 

condizioni tali da rendere necessaria la dimissione. 

3. in caso di mancato o ritardato pagamento della retta (si veda il successivo art. 8). 

4. In caso di prolungata assenza dell’Ospite (si veda il successivo art. 8). 

 

8. Tariffe 

Retta e variazioni 

La Retta giornaliera è indicata nell’Allegato A.  

L’Ospite prende atto del fatto che nel corso dell’anno la retta può subire variazioni. Il Gestore del CDI si riserva la 

facoltà di incrementare la retta sulla base dell’aumento dell’indice Istat, dei maggiori oneri derivanti dagli 

aumenti contrattuali del personale, dei maggiori oneri di gestione, dei maggiori oneri derivanti da adeguamenti di 

normative nazionali e regionali, al mantenimento degli standard gestionali e/o di altre particolari circostanze.  

Le eventuali variazioni verranno comunicate all’Ospite/Contraente/Garante dal Gestore del CDI, per iscritto, 

almeno 30 giorni prima dell’applicazione delle nuove tariffe, dando facoltà di recesso nel termine tassativo e 

perentorio di trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.  

In caso di mancato esercizio del diritto di recesso entro il suddetto termine, l’adeguamento si considererà 

accettato. 

La società potrà chiedere un contributo per eventuali esami o test specifici richiesti in caso di necessità sanitaria e 

di prevenzione. Eventuali necessità verranno comunicate 15 gg prima con lettera che indicherà anche eventuali 

costi. 

Assenza dell’Ospite e variazioni tariffarie 

Assenza giustificata:  

l’assenza è giustificata quando l’Ospite o il Contraente è impossibilitato a frequentare il CDI per ragioni sanitarie o 

ricovero ospedaliero, in base ad idonea certificazione rilasciata dagli organi competenti. L’Ospite è tenuto a dare 
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immediata comunicazione della sua assenza, fin dal primo giorno e a fornire al coordinatore o al Gestore del CDI, 

l’idonea certificazione, entro il mese in cui si è verificata. 

In tal caso la Retta dovuta nel periodo di assenza sarà pari al 70% dell’intero, per un massimo di 20 giorni 

consecutivi. 

In caso di assenza superiore ai 20 giorni, sarà consentito ad entrambe le parti il recesso dal contratto, oppure il 

mantenimento del posto a fronte del pagamento del 100% della retta. 

 

Assenza ingiustificata:  

nel caso in cui l’Ospite o il Contraente non avverta tempestivamente dell’assenza e/o non produca idonea 

documentazione giustificativa. 

In tal caso non sarà operata alcuna riduzione della Retta.  

Decorsi 10 giorni di assenza ingiustificata, il Gestore del CDI avrà facoltà di risolvere il contratto con effetto 

immediato. 

Servizi integrativi 

I servizi integrativi per il benessere e la qualità di vita dell’Ospite e la loro relativa tariffa sono indicati 

nell’apposito allegato A) e nella Carta dei Servizi (Allegato E) in modo analitico, e pertanto si fa espresso 

riferimento a tali documenti.  

Per alcuni servizi specifici, potrebbe essere disponibile un ulteriore documento informativo dettagliato.  

Il Gestore del CDI si impegna, in caso di variazione in ordine agli stessi, a darne tempestiva comunicazione 

all'Ospite e/o al Contraente, il quale avrà facoltà di recedere dal contratto nel termine tassativo e perentorio di 15 

giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.  

In caso di mancato recesso entro il suddetto termine perentorio, l’ammontare dell’adeguamento si intende 

accettato. 

8. Modalità di pagamento della Retta e delle eventuali  Tariffe 

Il pagamento della Retta, come da modalità previste nell’Allegato B, deve avvenire in via posticipata entro il 

giorno 10 di ciascun mese solare, dietro emissione di apposita fattura da parte del Gestore del CDI. L’importo 

della Retta verrà calcolato, trattandosi di retta giornaliera, moltiplicando tale importo per il numero dei giorni del 

mese di riferimento. 

Le parti danno atto che la Retta, salva espressa deroga scritta, da comunicarsi a cura del CDI -anche mediante 

affissione o consegna di avvisi nel Centro Diurno- non comprende la fornitura di quei servizi indicati nella Carta 
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dei Servizi con le locuzioni “a pagamento” o “a carico dell’Ospite” o con locuzioni simili. Le tariffe di questi Servizi 

e le relative condizioni di pagamento, ove non indicate direttamente nella Carta dei Servizi, verranno comunicate 

al momento dell’eventuale richiesta da parte dell’Ospite. 

 

9. Mancato o ritardato pagamento della Retta e delle eventuali Tariffe 

Il ritardato pagamento della Retta, come sopra determinata, alla scadenza pattuita, comporta l’applicazione, 

senza ulteriore necessità di messa in mora, di interessi moratori in misura pari al tasso legale maggiorato di tre 

punti percentuali, salvo in ogni caso il diritto del CDI al risarcimento del maggior danno.  

 

10. Oggetti e beni personali 

Ai sensi degli art. 1783-1786 I’Ente risponde: 

• Quando gli oggetti dell’Ospite gli siano stati consegnati in custodia con lettera scritta. 

• Quando ha rifiutato di ricevere in custodia oggetti che aveva, ai sensi degli art. 1783-1786, obbligo di accettare. 

I’Ente non ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore. Può rifiutarsi di 

riceverli qualora si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione del 

CDI, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante. I’Ente può esigere che l’oggetto consegnatagli sia contenuto 

in un involucro chiuso o sigillato. 

11.  Trattamento dei dati 

L’Ospite e/o il Contraente, dichiara di aver preso visione dell’ “INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI DEGLI OSPITI “ (ex art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196)  Privacy - Consenso, e di aver manifestato 

la volontà al trattamento dei dati personali, per le finalità e secondo le modalità ivi previste. Allegato C. 

12. Certificazioni fiscali 

In conformità alle Linee Guida del Ministero della Sanità n. 1/94 del 31/03/1994 e alla D.G.R. 21/03/1997 n. 

26316, ogni anno il Gestore rilascerà apposita certificazione con l’evidenza della quota di costi sanitari sostenuti 

dall’Ospite nel corso dell’anno precedente. 

 

13. Modifiche del contratto 

Eventuali modifiche al presente Contratto e/o a uno degli Allegati: Allegato A) - Allegato B) - Allegato C) hanno 

efficacia solo ove apportate per iscritto e sottoscritte dalle parti. Resta inteso che eventuali modifiche imposte 

dalla normativa vigente devono intendersi automaticamente recepite. 
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14. Norme di rinvio e foro competente 

Per qualunque controversia che dovesse insorgere sull’interpretazione e sull’applicazione del presente contratto 

è competente il Foro di Busto Arsizio. 

 

Sottoscrivono il contratto:  
 
L’Ospite: 
 
_______________________ 
 
 
 
L’Amministratore di Sostegno/Tutore/Curatore/Procuratore (ove esistente): 
 
_______________________ 
 
 
 
Il Garante (ove esistente): 
 
_______________________ 
 
 
 
GORLA SERVIZI s.r.l. a socio unico: 
 
_______________________ 
 
 
 
 

Gorla Maggiore, il …………………………………………….. 
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Ai sensi dell’art. 1341, 2° comma, del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di aver preso visione di tutti gli articoli 
del presente contratto e di approvare espressamente le clausole di cui ai seguenti articoli: 
1 (Oggetto) – 2 (Decorrenza, durata, cedibilità e cessazione del contratto) - 3 (Modalità di erogazione delle 
prestazioni) - 4 (Obblighi del CDI) 5 (Obblighi dell’Ospite e dei Fideiussori e/o obbligati in solido) – 6 (Cessazione 
del contratto) – 7 (Tariffe) - 8 (Modalità di pagamento delle tariffe) – 9 (Mancato o ritardato pagamento delle 
tariffe) – 10 (Oggetti e beni personali) – 11 (Trattamento dei dati) – 12 (Certificazioni fiscali) – 13 (Modifiche del 
contratto) – 14 (Norme di rinvio e foro competente)  
 
Sottoscrivono il contratto:  
 
L’Ospite: 
 
_______________________ 
 
 
 
L’Amministratore di Sostegno/Tutore/Curatore/Procuratore (ove esistente): 
 
_______________________ 
 
 
 
Il Garante (ove esistente): 
 
_______________________ 
 
 
 
GORLA SERVIZI s.r.l. a socio unico: 
 
_______________________ 
 
 
 
 

Gorla Maggiore, il …………………………………………….. 
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ALLEGATO: A) RETTA E SERVIZI 

 

Rette di soggiorno 

La retta giornaliera comprende quanto indicato nella Carta dei Servizi nonché la colazione, il pranzo e la merenda.  

Ospite in convenzione con ATS   Euro 25,00  al giorno 

Ospite solvente Euro 55, 60  al giorno 

La retta per gli Ospiti che frequentano il CDI per mezza giornata  

(solo dalle ore 8.00 alle 12.00 oppure dalle 14.00 alle 18.00) 

Ospite in convenzione con ATS   Euro 20,00  mezza giornata 

Ospite solvente Euro 35,80  mezza giornata 

Ogni Ospite ha diritto ad un massimo di cinque assenze gratuite, per anno solare.  

La fatturazione della retta sarà in base al contratto stipulato  

Servizio di trasporto (Sospeso fino a data da definirsi causa emergenza Covid -19) 

L’Ospite può richiedere il trasporto dalla propria abitazione al CDI e ritorno, nel rispetto degli orari stabiliti, 
secondo le Tariffe che verranno comunicate alla momento in cui riprenderà il trasporto. 

Il servizio è in fase di valutazione ed è a pagamento. 

In aggiunta alle Tariffe è prevista l’applicazione di una quota fissa di 10,00 € al mese che deve comunque essere 
pagata dall’Ospite che ha fatto richiesta del servizio anche se non potesse usufruirne.   

Il pagamento del servizio trasporto dovrà essere effettuato alla fine di ogni mese contestualmente al pagamento 
della retta. 

In caso l’ospite non voglia più usufruire del servizio ne dovrà dare comunicazione scritta 30 gg prima. 
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Servizio bagno presso il CDI (Attualmente sospeso sino a data da definirsi, causa emergenza Covid -19) 

Il servizio di bagno deve essere preventivamente concordato con gli operatori che valuteranno la situazione e lo 
stato di salute dell’Ospite, prima di erogarlo. 

 

 

Servizio di Parrucchiere ed Estetista (Sospeso a data da definirsi causa emergenza Covid -19) 

A richiesta dell’Ospite è disponibile il servizio di Parrucchiera, Pedicure e Manicure. Le prestazioni sono rese da 
professionisti e sono regolamentate dal listino prezzi esposto presso la struttura. 

 
Sottoscrivono il contratto:  
 
L’Ospite: 
 
_______________________ 
 
 
 
L’Amministratore di Sostegno/Tutore/Curatore/Procuratore (ove esistente): 
 
_______________________ 
 
 
 
Il Garante (ove esistente): 
 
_______________________ 
 
 
 
GORLA SERVIZI s.r.l. a socio unico: 
 
_______________________ 
 
 
 
 

Gorla Maggiore, il …………………………………………….. 


