L’Associazione Scricciolo mette a disposizione dei genitori dei bambini e delle bambine ricoverate
presso il Reparto di Neonatologia e Terapia intensiva Neonatale, che non risiedono nella città di
Trieste, l’appartamento situato in via dell’Istria 77.
L’appartamento è dotato di quattro posti letto singoli più un divano letto nella zona soggiorno.
Offrire e garantire a tutti i genitori, fin dall’inizio del ricovero del/la bambino/a, la possibilità di poter
usufruire gratuitamente di uno spazio confortevole, pensato per loro, dove trascorrere la notte e dei
momenti di riposo durante la giornata, crediamo possa rappresentare un segnale concreto attraverso
il quale mamma e papà possano sentirsi accolti, un modo per sottolineare l’importanza
fondamentale della loro presenza vicino ai propri figli.
REGOLAMENTO
L’accesso alla casa è subordinato al parere favorevole dell’Associazione.
Art. 1
L’appartamento, situato in via dell’Istria, ospita in via preferenziale le mamme dei bambini
ricoverati. I padri o eventuali altri figli potranno accedere e soggiornare nell’appartamento solo in
particolari situazioni che verranno valutate dal referente della “Casa di Scricciolo”.
Per l’accesso alla casa, tutti gli ospiti devono essere autorizzati dal Referente dell’Associazione o dal
Coordinatore della Neonatologia o suo delegato, devono essere in regola con il permesso di
soggiorno ed esibire un documento di riconoscimento, non possono far entrare nell’appartamento
persone diverse da quelle registrate. L’autorizzazione potrebbe non essere concessa o revocata in
caso di particolari condizioni di salute del neonato/della mamma/della famiglia (es. infezioni in atto o
patologie infettive trasmissibili, che richiedono particolari accorgimenti igienico/sanitari).
La durata della permanenza nell’appartamento è legata alle condizioni cliniche dei bambini e dunque
non può essere predeterminata.
Per permanenze continuative superiori al mese, per legge, i nominativi saranno segnalati in
Questura.
Art. 2
L’ospitalità viene concessa in base a priorità determinate dalla lontananza della residenza della
famiglia, dalla disponibilità dei posti letto, dalla durata del ricovero e cessa con la dimissione del
bambino. Tutte le richieste saranno valutate e gestite in base a criteri di equità, serietà ed
accoglienza.
Art. 3
L’ospitalità nell’ appartamento è gratuita. Eventuali offerte in favore dell’associazione Scricciolo
verranno utilizzate per sostenere le spese di gestione dell’appartamento o per il raggiungimento di
altri obiettivi che l’associazione stessa si propone.
La chiave verrà consegnata solo dai referenti nominati dell’associazione e/o del reparto. Sarà unica
per tutte le persone ospitate e sarà loro cura gestirla nella quotidianità.

Art. 4
Ogni ospite è responsabile della pulizia e dell’ordine dei locali comuni affidati (cucina , servizi e
soggiorno), sia degli spazi privati ( letto, armadio ecc.). La biancheria da casa (lenzuola, tovaglie,
asciugamani ecc.) è a carico dell’ospite. Alla fine del soggiorno ogni ospite deve riconsegnare il
posto letto, che ha occupato, e gli spazi comuni in ordine e puliti. Periodicamente o in caso di
indicazioni specifiche, vengono fatte le pulizie da una Ditta esterna, le spese sono a carico
dell’Associazione.
E’ vietato cucinare o tenere alimenti nelle stanze da letto. Il frigorifero di uso comune deve essere
tenuto pulito.
Art. 5
Si può usufruire di tutti gli elettrodomestici messi a disposizione dall’ Associazione avendo cura di
informarsi in maniera adeguata sul loro funzionamento ( vedi istruzioni).
Durante la permanenza in appartamento vi chiediamo di segnalare immediatamente eventuali
rotture, inconvenienti o malfunzionamenti che si dovessero rilevare al numero WhatsApp
3381305068.
Art. 6
Regole di convivenza:
•

Non disturbare

•

Vestirsi in modo adeguato

•

Non occupare il bagno troppo a lungo

•

Non occupare gli spazi personali di altri ospiti anche se momentaneamente liberi

•

E’ assolutamente vietato fumare

•

Al mattino chiunque lasci l’appartamento controllerà che le finestre siano chiuse, le luci e gli
elettrodomestici spenti, le immondizie gettate e l’ultima persona ad uscire chiuderà la porta
a chiave.

•

Evitare di portare indumenti ed oggetti di valore. L’associazione declina ogni responsabilità in
caso di furto.

Art. 7
Il posto letto viene assegnato dai referenti dell’associazione e/o del reparto alla consegna della
chiave.

Art. 8
Nella casa troverete un cartolaio blu “Per i genitori”, che contiene il regolamento della casa.
Troverete inoltre, il modulo d’accesso e il registro delle presenze.
Ogni ospite deve compilare il modulo di accesso e consegnarlo al Coordinatore o al personale della
Neonatologia. Deve, inoltre, firmare quotidianamente il foglio per la registrazione delle presenze
nella casa.
L’Associazione si riserva il diritto di chiudere il rapporto di ospitalità per inadempienza agli articoli
di questo regolamento.
L’accesso alla casa è consentito in qualsiasi momento ai membri dell’Organo di Amministrazione, al
referente dell’Associazione e ai referenti del reparto.
Trieste, 29 maggio 2019
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