
DOMANDA DI AMMISSIONE

Spett.le
Villaggio Amico S.r.l.
Via Stazione 5
21040, Gerenzano (VA)

Io sottoscritto/a

nato/a il a ( )

residente a ( ) CAP

In via / piazza n°

Codice Fiscale

Tessera Sanitaria

Tel. / Cell.

E-mail

PEC

in qualità di  Ospite

ovvero di  Amministratore di sostegno  Tutore  Curatore

 Fiduciario e/o Familiare ( grado di parentela )

di

nato/a il a ( )

residente a ( ) CAP

In via / piazza n°

Codice Fiscale



Tessera Sanitaria

Tel. / Cell.

E-mail

PEC

PRESO ATTO CHE

(1) la consegna della domanda di ammissione non comporta per la RSA Villaggio Amico alcun
obbligo di ricovero in struttura dell’Ospite;

(2) l’accettazione e il ricovero dell’Ospite sono subordinati alla valutazione favorevole da parte
del medico di struttura e della Direzione Sanitaria;

(3) l’accettazione dell’Ospite verrà comunicata dalla Direzione Sanitaria ai recapiti sopra indicati
entro  3  (tre)  giorni  lavorativi  dalla  presentazione  della  domanda  di  ammissione,  con
l’indicazione anche della presunta data di ricovero;

(4) il ricovero dell’Ospite è subordinato alla stipulazione del “Contratto di Ricovero”

CHIEDO 

l’ammissione per la seguente tipologia di ricovero

RICOVERO PER BREVE DEGENZA
inferiore a 90 giorni, 
(cd. “ricovero di sollievo”)

RICOVERO PER LUNGA DEGENZA
non inferiore a 90 giorni

Con decorrenza dal 

e con l’applicazione della retta giornaliera relativa alla tipologia di ricovero richiesto, così come
stabilita nella Carte dei Servizi della RSA Villaggio Amico;

E DICHIARO

(1)  che tutti  i  dati  riportati  nella domanda di  ammissione e  nella  documentazione allegata
corrispondono al vero, assumendo tutte le responsabilità conseguenti ad eventuali dichiarazioni
mendaci;

(2) che provvederò a corrispondere l’importo di Euro 1.500,00 entro e non oltre 7 (sette) giorni
dalla  comunicazione  di  accettazione  dell’Ospite,  ovvero  contestualmente  al  ricovero,  se
antecedente  al  decorso  del  predetto  termine,  a  titolo  di  caparra  confirmatoria  a  garanzia
dell’obbligo di stipulare il “Contratto di Ricovero”;



(3) di accettare che, in caso di mancato versamento di detto importo con le modalità e nei
termini indicati, la RSA Villaggio Amico avrà diritto di rifiutare l’ingresso dell’Ospite e che, in caso
di mancata stipulazione del “Contratto di Ricovero” e/o di mancato ricovero dell’Ospite, per fatti
non imputabili alla RSA Villaggio Amico, questa avrà diritto a trattenere l’importo versato;

(4) di acconsentire che l’importo versato, qualora venga stipulato il “Contratto di Ricovero” e
avvenga il  ricovero dell’Ospite, venga imputato a deposito cauzionale, fino alla concorrenza
dell’intero  ammontare,  a  garanzia  delle  somme  a  qualsiasi  titolo  dovute  in  forza  delle
obbligazioni derivanti dal “Contratto di Ricovero”.

Si allegano:

• All. 1 - scheda di inserimento sanitario compilata dal medico curante

• All. 2 - scheda di inserimento conoscitiva compilata dalla famiglia

• All. 3 - informativa privacy 

• All.  4 -  documentazione attestante la situazione economica e patrimoniale dell’Ospite
(solo in caso di Ospite sottoposto ad amministrazione di sostegno, tutela o curatela)

In Gerenzano, il

Ai sensi e per gli effetti degli art. 33 ss. D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 e degli artt. 1341 e 1342
c.c. dichiaro di accettare espressamente, dopo attenta valutazione, gli impegni e le condizioni
contenute nella Domanda di ammissione nei punti 2 e 3 sopra indicati (versamento caparra
confirmatoria  -  diritto  della  RSA  Villaggio  Amico  di  rifiutare  l’ingresso  dell’Ospite  in  caso  di
mancato versamento e di trattenerla in caso di mancata stipulazione del “Contratto di Ricovero”
e/o di mancato ingresso dell’Ospite, per fatti alla stessa non imputabili)

In Gerenzano, il

COME CI HA CONOSCIUTO?

INTERNET MAILING CARTELLONISTICA STRADALE

SEGNALATO DA CONOSCENTE ALTRO
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SCHEDA DI INSERIMENTO (A CURA DEL MEDICO CURANTE)

A
N

A
G

R
A

FI
C

A COGNOME NOME

NATO A IL

RESIDENTE IN CITTA’

STRUTTURA DI DESTINAZIONE RSA CDD CDI

C
O

V
ID

19

Prima di entrare in struttura, l’Ospite ha già effettuato la vaccinazione anti SARS-COV-2?

NO MOTIVAZIONE

SI

1a dose in data con vaccino

2a dose in data con vaccino

dose di richiamo

(specificare quante e in che data)

Ha contratto il COVID19? Data del primo tampone positivo

A
N

A
M

N
ES

I
PA

TO
LO

G
IC

A
RE

M
O

TA

Oltre  alle  comuni  informazioni  relative  a  patologie  pregresse,  specificare  eventuali  aspetti
psicologici  e/o  comportamentali  noti  che  hanno  richiesto  terapie  specifiche  (es.  sindromi
depressive, stati maniacali, alterazioni della personalità, abuso alcoolico, tabagismo)

M
A

LA
TT

IE
IN

FE
TT

IV
E 

N
O

TE

Ad es. epatiti, TBC, malattie sessualmente trasmesse

SI
TU

A
ZI

O
N

E
C

LI
N

IC
A

Patologie in atto, condizioni invalidanti

NO SI
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D

IS
PO

SI
TI

V
I I

N
 U

SO

Catetere vescicale Ventilatore per sindrome apnee notturne del sonno

PEG Ventilatore per insufficienze respiratorie gravi

Pace-maker Sondino naso-gastrico

Tracheostomia Catetere venoso centrale

Stomie Porth-a-cath

Broncoaspirazione ICD (defibrillatore)

Ossigenoterapia (ossigeno liquido, concentratore, stroller, altro)

A
U

SI
LI

 /
PR

ES
ID

I 
IN

 U
SO

Carrozzina Materassi anti decubito

Letto ortopedico Tutori

Altro 

LE
SI

O
N

I D
A

D
EC

U
BI

TO

Ferite chirurgiche in trattamento specificare sede, estensione, tipo di trattamento in atto e persona
dedicata alla cura (infermiere, familiare, altro)

TE
R

A
PI

E 
IN

 A
TT

O

Oltre ai farmaci tradizionali, specificare se il paziente ha in atto piani terapeutici attivi, terapia del
dolore  (specificare  se  oppiacei  o  farmaci  con  ricetta  ministeriale),  diete  particolari  (per
insufficienza renale, celiachia, altro)

A
LL

ER
G

IE
C

A
D

U
TE

Ci sono state cadute negli ultimi 6 mesi? SI NO

Se SI, con quali conseguenze?
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IN

TE
RV

EN
TI

PR
O

G
R

A
M

M
A

TI

Necessità di valutazioni o accertamenti strumentali  periodiche (es. visite specialistiche,
ecografie o altre indagini strumentali, dialisi, chemioterapia, emotrasfusioni)

NO

SI Quali?

ST
A

TO
 N

U
TR

IZ
IO

N
A

LE Nella norma

Variazioni ponderali negli ultimi 6 mesi

NOTE

G
IU

D
IZ

IO
 S

U
LL

A
ST

A
BI

LI
TA

’ 
C

LI
N

IC
A

STABILE 
(nessun particolare problema o con problemi che necessitano di monitoraggio 
clinico ad intervalli > 60 gg)

MODERATAMENTE STABILE 
(con problemi che necessitano monitoraggio clinico ogni 30-60 gg)

MODERATAMENTE INSTABILE 
(con problemi che necessitano monitoraggio clinico ad intervalli di più di una volta 
al mese, ma meno di una volta alla settimana)

INSTABILE 
(con problemi che necessitano monitoraggio clinico quotidiano)

ACUZIE 
(problemi che necessitano di più monitoraggi clinici quotidiani)

____________________________________________

Luogo e data Firma e timbro del Medico
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SCHEDA DI INSERIMENTO (A CURA DELLA FAMIGLIA)

A
N

A
G

RA
FI

C
A

COGNOME NOME

NATO A IL

RESIDENTE IN CITTA’

C
O

N
TA

TT
I FAMILARE / PARENTE TEL

FAMILARE / PARENTE TEL

MEDICO CURANTE TEL

RE
TE

 F
A

M
IL

IA
RE

Persone conviventi, coniuge, figli, altro

1. AREA PERSONALE

LI
V

EL
LO

 D
I 

IS
TR

U
ZI

O
N

E

Analfabeta Licenza Elementare

Licenza Media Licenza Superiore

Scuola Professionale Diploma Superiore

Diploma Universitario Laurea Universitaria

Master Universitario Dottorato Universitario

ST
A

TO
 

LA
V

O
RA

TI
V

O

Disoccupato Lavoratore autonomo / dipendente

Casalinga Casalinga ex lavoratrice

Invalido / Inabile Invalido / Inabile ex lavoratore

Pensionato Pensionato ex lavoratore
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PROFESSIONE SVOLTA

TI
PO

 D
I 

PE
N

SI
O

N
E

Nessuna Sociale

Anzianità / Vecchiaia Reversibilità

Invalidità Speciale (guerra, infortuno ecc)

ENTE EROGATORE

IN
VA

LI
D

IT
À NO Pratica in itinere

SI % CON CODICE

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO SI NO

G
ES

TI
O

N
E 

D
EL

RE
D

D
IT

O Anziano stesso Familiare

Amministrazione Altro 

E
V

E
N

T
I 

R
E

C
E

N
T

I

2. PRE-INGRESSO

SE
RV

IZ
I 

IN
 A

TT
O

Assistente Domestica ADI

Pasti a domicilio Centro diurno

Altro  
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PR

O
V

EN
IE

N
ZA Domicilio Ospedale Istituto di cura

Istituto di riabilitazione Struttura Psichiatrica Altra RSA

Altro  

D
ES

TI
N

A
ZI

O
N

E RSA CDI CDD

Temporaneo Definitivo

Altro  

A
SP

ET
TA

TI
V

E

3. NUTRIZIONE

A
U

TO
N

O
M

IE

CAPACITA’ DI NUTRIRSI

Autonomo Necessità di stimolo / sorveglianza Deve essere imboccato

MASTICAZIONE

Normale Difficoltà con cibi duri

Mangia solo cibi molli Non si alimenta per bocca

PROTESI DENTARIA

NO SI, la usa Si, non la usa

D
IE

TE
SP

EC
IA

LI

NO SI QUALI?
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4. IGIENE & CURA DI SE’

Autonomo Parzialmente autonomo NON autonomo

PICCOLA IGIENE PERSONALE
(mani, faccia, braccia, barba, unghie)

BAGNO / DOCCIA

USO DEI SERVIZI IGIENICI

VESTIRSI

Continente NON continente Pannoloni Catetere / Stomia

CONTINENZA VESCICALE

CONTINENZA INTESTINALE

5. MOBILITA’

Normale
Autonomo

Con ausilio
o protesi

Con aiuto NO

MOVIMENTO

SCALE

TRASFERIMENTO 
(letto / carrozzina / 
poltrona)

SI (autonomo) SI (con aiuto) NO

USO DELLA CARROZZINA

USO DI AUSILI

Quali? di proprietà dal

ovvero forniti da 

CADUTE (negli ultimi 6 mesi) NO SI Quante?
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6. COMPORTAMENTO

SI NO A VOLTE

AUTOLESIONISMO

AGGRESSIVITA’

FUMO

ALCOOL

TENDENZA ALLA FUGA 

TENDENZA A PERDERSI

SONNO NORMALE DISTURBATO INSONNIA

7. TERAPIE

SI NO A VOLTE

ACCETTAZIONE

ASSUNZIONE AUTONOMA

USO DELLE CONTENZIONI

Quali?

8. SENSI & ABILITA’

Normale Con ausili Compromesso

VISTA cecità

UDITO sordità

LINGUAGGIO alterato

CAPACITA’ DI SCRITTURA

CAPACITA’ DI LETTURA
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9. INTERESSI

Lettura TV Amici / Parenti

Attività 
manuali Altro

All’atto  del  ricovero, si  raccomanda  di  consegnare  tutta  la  documentazione  sanitaria  alla
Reception della Struttura

_________________________________________

(luogo e data) (firma)
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
OSPITE RSA CAPACE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “REGOLAMENTO”), Le
forniamo le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali che Lei ci conferisce in
relazione alla domanda di ammissione e al ricovero presso l’unità di offerta Residenza Sanitaria
Assistenziale Villaggio Amico (di seguito “RSA”).

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è Villaggio Amico S.r.l.  (C.F. e P. IVA 06788610969) con sede legale in
Milano (MI), via Podgora n. 13 e sede operativa in Gerenzano (VA), via Stazione n. 5, telefono
02.96483579,  indirizzo  di  posta  elettronica  info@villaggioamico.it,  indirizzo  PEC
villaggioamico@legalmail.it (di seguito “VILLAGGIO AMICO”).

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il  Responsabile  della  protezione dei  dati  nominato  da Villaggio Amico può essere contattato
inviando  una  comunicazione  a  mezzo  posta  elettronica  all’indirizzo  dpo@villaggioamico.it (di
seguito “DPO”).

3. DATI PERSONALI E CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
Per dato personale si intende qualsiasi informazione che La riguarda e che è a Lei riferibile.
Nello specifico tuttavia il trattamento può riguardare:

• nome, cognome, luogo e data di  nascita,  cittadinanza,  residenza,  codice fiscale e, in
generale,  i  dati  contenuti  nella carta d’identità e nella tessera sanitaria (TS o TS-CNS),
recapiti  telefonici,  indirizzo  di  posta  elettronica,  l’immagine  fotografica  presente  sui
documenti  anagrafici,  le informazioni relative alla Sua situazione reddituale e familiare,
dati  bancari,  interessi  personali  ed  ogni  ulteriore  informazione  da  Lei  fornita  nella
domanda di ammissione (di seguito “DATI PERSONALI”);

• le  informazioni  relative  al  Suo  stato  di  salute,  ivi  comprese  a  titolo  meramente
esemplificativo quelle inerenti gli esiti delle visite specialistiche e degli esami di diagnostica
strumentale e di laboratorio, gli esiti delle prestazioni riabilitative, gli esiti delle visite per il
riconoscimento dell’invalidità civile e per l’indennità di accompagnamento, gli eventuali
regimi  alimentari  a cui  è sottoposto,  le  eventuali  esenzioni  e  quelle  inerenti  l’utilizzo  di
eventuali ausili, le informazioni relative alla Sua origine razziale o etnica e alle convinzioni
religiose e quelle da Lei fornite nella domanda di ammissione, nel contratto di ingresso e
nei documenti ad essi allegati (di seguito “DATI PARTICOLARI”);

di seguito, complessivamente, “DATI”.

4. FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

FINALITA’
(perché Villaggio Amico tratta i Suoi Dati)

BASE GIURICA DATI
PERSONALI

(base giuridica che giustifica il
trattamento dei Suoi dati

personali)

BASE GIURIDICA DATI
PARTICOLARI

(base giuridica che giustifica il
trattamento dei Suo dati

particolari)
a) gestione della domanda di ammissione
volta  all’inserimento  nella  graduatoria  per
l’accesso in qualità di ospite presso la RSA esecuzione del contratto di cui Lei

è  parte  o  nell’esecuzione  di
misure precontrattuali adottate su
Sua  richiesta  (art.  6.1  b)
Regolamento),  nonché

motivi  di  interesse  pubblico
rilevante (art. 9.2 g) Regolamento;
art. 2-sexies, comma 2, lettere t) e

b)  esecuzione  di  attività  strettamente
connesse  e strumentali  alla  gestione  della
domanda  di  ammissione,  tra  cui
l’inserimento  e/o  l’aggiornamento
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dell’anagrafica e il ricontatto telefonico adempimento di obblighi di legge
in materia di gestione dei sistemi
e  servizi  sanitari,  socio-sanitari  e
assistenziali  (art.  6.1  c)
Regolamento)

v) D. Lgs. n. 196/2003)
c)  gestione  delle  attività  e  degli
adempimenti  connessi  all’ingresso  e  al
ricovero presso la RSA, ivi  comprese quelle
inerenti il pagamento della retta e dei servizi
offerti
d) erogazione dei servizi  e delle prestazioni
di  assistenza  socio-sanitaria  e  sanitarie,  ivi
compresa  l’esecuzione  di  prestazioni  per
finalità  di  prevenzione,  diagnosi,  terapia
sanitaria, cura, assistenza e riabilitazione

esecuzione del contratto di cui Lei
è parte (art. 6.1 b) Regolamento),
nonché adempimento di obblighi
di legge in materia di gestione dei
sistemi  e  servizi  sanitari,  socio-
sanitari  e assistenziali  (art.  6.1 c)
Regolamento)

motivi  di  interesse  pubblico
rilevante (art. 9.2 g) Regolamento;
art. 2-sexies, comma 2, lettera s) D.
Lgs n. 196/2003), nella necessità di
diagnosi,  assistenza  o  terapia
sanitaria  o  sociale  ovvero  di
gestione dei sistemi e servizi sanitari
o sociali e/o per motivi di interesse
pubblico  nel  settore  della  sanità
pubblica e/o per motivi di interesse
pubblico rilevante (art.  9.2 h) e i)
Regolamento;  art.  75  D.  Lgs.  n.
196/2003)

e)  esecuzione  di  attività  strettamente
connesse e strumentali  alla erogazione dei
servizi e delle prestazioni di assistenza socio-
sanitaria e sanitarie, anche con riferimento
agli  adempimenti  in  materia  di
accreditamento,  contrattualizzazione  e
rendicontazione

adempimento di obblighi di legge
in materia di gestione dei sistemi
e  servizi  sanitari,  socio-sanitari  e
assistenziali  (art.  6.1  c)
Regolamento)

motivi  di  interesse  pubblico
rilevante (art. 9.2 g) Regolamento;
art. 2-sexies, comma 2 lettere, u) e
v)  D.  Lgs.  n.  196/2003),  nella
necessità di diagnosi, assistenza o
terapia  sanitaria  o  sociale  ovvero
di  gestione  dei  sistemi  e  servizi
sanitari  o sociali  e/o per motivi  di
interesse pubblico nel settore della
sanità  pubblica  (art.  9.2  h)  e  i)
Regolamento;  art.  75  D.  Lgs.  n.
196/2003)

f)  adempimento  degli  obblighi  previsti  da
leggi  nazionali  e  regionali,  regolamenti  e
dalla  normativa  comunitaria  anche  in
materia amministrativa,  contabile  e fiscale,
di igiene e sanità e di sicurezza
g) gestione del processo di dimissione dalla
RSA 

esecuzione del contratto di cui Lei
è  parte  o  esecuzione  di  misure
precontrattuali  adottate  su  Sua
richiesta  (art.  6.1  b)
Regolamento),  nonché
adempimento di obblighi di legge
in materia di gestione dei sistemi
e  servizi  sanitari,  socio-sanitari  e
assistenziali  (art.  6.1  c)
Regolamento)

motivi  di  interesse  pubblico
rilevante (art. 9.2 g) Regolamento;
art. 2-sexies, comma 2, lettere t) e
v) D. Lgs. n. 196/2003)

h)  esercizio  e  difesa  dei  diritti  di  Villaggio
Amico  in  ogni  sede  anche  giudiziaria,
amministrativa, nelle procedure arbitrali e/o
di mediazione e conciliazione

legittimo  interesse  di  Villaggio
Amico (art. 6.1 f) Regolamento)

necessità di accertare, esercitare o
difendere  un  diritto  di  Villaggio
Amico in sede giudiziaria (art. 9.2 f)
Regolamento)

5. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Nell’ambito delle finalità indicate al precedente punto 4), il trattamento dei Suoi Dati avverrà in
forma  cartacea  e  mediante  strumenti  elettronici,  nel  rispetto  delle  disposizioni  normative  in
materia  di  trattamento  dei  dati  personali,  adottando  le  misure  di  sicurezza  adeguate.  Il
trattamento dei  Suoi  dati  sarà gestito da personale interno a Villaggio Amico appositamente
autorizzato, formato e istruito, proprio per garantirne l’adeguata sicurezza e riservatezza, nonché
per evitare rischi di perdita e/o distruzione e accessi da parte di soggetti non autorizzati.

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
Nei limiti strettamente pertinenti alle finalità indicate al precedente punto 4), i Suoi Dati potranno
essere comunicati a:

• Organi  della  Pubblica  Amministrazione  (a  titolo  esemplificativo:  ATS  territorialmente
competente,  Comune di  residenza,  Comune ove ha sede la RSA),  in adempimento a
specifici obblighi di legge ed anche in caso di verifiche e accessi ispettivi;
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• Organismi di controllo;
• Autorità Giudiziaria e/o Autorità di Pubblica Sicurezza;
• altre strutture sanitarie, socio-sanitarie o ospedaliere qualora sia necessario per la tutela

del diritto alla salute;
• Compagnie Assicuratrici;
• Società di revisione contabile.

I Suoi Dati possono inoltre essere comunicati a:
• soggetti  interni  a  Villaggio  Amico  appositamente  autorizzati,  che  si  occupano  della

gestione della domanda di ammissione per l’accesso in qualità di Ospite alla RSA, nonché
dell’esecuzione di tutte quelle attività strettamente connesse e strumentali  alla gestione
della  predetta  domanda,  come l’inserimento  e/o l’aggiornamento  dell’anagrafica  e  il
ricontatto  telefonico  (ad  esempio,  la  direzione,  la  direzione  sanitaria  e  il  personale
operante presso la reception);

• soggetti  interni  a  Villaggio  Amico  appositamente  autorizzati  che  si  occupano  della
gestione dell’ingresso e del ricovero presso la RSA, nonché dell’esecuzione di tutte quelle
attività strettamente connesse e strumentali alla gestione dell’ingresso e del ricovero, ivi
comprese quelle inerenti  al  pagamento della retta e dei  servizi  offerti  (ad esempio,  la
direzione,  la  direzione  sanitaria  ed  il  personale  operante  presso  la  reception  e
l’amministrazione);

• soggetti  interni  a  Villaggio  Amico  appositamente  autorizzati  che  svolgono  attività
connesse  all’erogazione  dei  servizi  e  delle  prestazioni  di  assistenza  socio-sanitaria  e
sanitarie e per l’esecuzione di attività strumentali anche con riferimento agli adempimenti
previsti da leggi nazionali e regionali, da regolamenti e dalla normativa comunitaria (ad
esempio, la direzione sanitaria, medici e infermieri);

• soggetti specificamente nominati Responsabili del Trattamento (persone fisiche o Enti che
trattano dati su istruzione documentata di Villaggio Amico quali, a titolo esemplificativo,
società che si occupano della gestione dell’attività amministrativa, soggetti  addetti  alla
gestione e manutenzione dei sistemi informatici, società che si occupano della gestione e
dell’archiviazione  della  documentazione  sanitaria  nonché  della  fornitura  di  ausili
individuali, consulenti fiscali).

L’elenco nominativo dei Responsabili del Trattamento è a disposizione presso la sede operativa di
Villaggio Amico, Ufficio Privacy.

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I Suoi Dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il proseguimento delle finalità
per cui detti Dati sono stati raccolti. Nello specifico:

• i Dati trattati per le finalità di cui al precedente punto 4 lettere a) e b) saranno conservati
per un periodo di 1 anno dalla presentazione della domanda di ammissione, qualora alla
domanda non faccia seguito il ricovero presso la RSA;

• i  Dati  trattati  per  le  finalità  di  cui  al  precedente punto 4  lettere  da c)  ad h)  saranno
conservati per tutta la durata del ricovero presso la RSA e per i 10 (dieci) anni successivi
alla  sua  cessazione,  fatti  salvi  in  ogni  caso  gli  obblighi  di  conservazione  permanente
previsti dalla normativa vigente in materia sanitaria, socio-sanitaria e assistenziale.

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Con riferimento ai Suoi Dati è riconosciuto il diritto di chiedere a Villaggio Amico con le modalità
indicate dal Regolamento, ferme restando le disposizioni e limitazioni di cui al D. Lgs n. 196/2003
(parte I, titolo I, capo III):  

• l’accesso, nei casi previsti (art. 15 del Regolamento);
• la rettifica dei dati inesatti e l’integrazione di quelli incompleti (art. 16 del Regolamento);
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• la cancellazione dei dati per i motivi previsti (art. 17 del Regolamento), come ad esempio
quando non siano più necessari rispetto alle finalità sopra indicate o non siano trattati nel
rispetto del Regolamento;

• la limitazione di trattamento per le ipotesi previste (art.  18 del Regolamento), come nel
caso si contesti l’esattezza dei dati e occorra verificarne la correttezza;

• la  portabilità,  vale  a  dire  il  diritto  di  ricevere  i  dati,  nei  casi  previsti  (art.  20  del
Regolamento), in formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico,
e di trasmettere detti dati ad un altro titolare del trattamento;

• l’opposizione al trattamento, nei casi previsti (art. 21 del Regolamento).
Tutti i diritti sopra elencati possono essere da Lei essere esercitati rivolgendosi a Villaggio Amico
all’indirizzo di  posta elettronica  privacy@villaggioamico.it o  a mezzo lettera  raccomandata da
inviare all’indirizzo della sede operativa di Villaggio Amico, all’attenzione dell’Ufficio Privacy.

9. RECLAMO
Nel caso ritenga che il trattamento dei Suoi Dati violi le disposizioni contenute nel Regolamento,
Lei  ha il  diritto  di  proporre  reclamo al  Garante  per  la Protezione dei  dati  personali,  secondo
quanto previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso.

10. NATURA E CONFERIMENTO DEI DATI
Il  conferimento  dei  Suoi  Dati  è  strettamente  necessario  per  la  gestione  della  domanda  di
ammissione, delle attività e degli adempimenti connessi all’ingresso e al ricovero presso la RSA,
per l’erogazione dei servizi e delle prestazioni di assistenza socio-sanitaria e sanitarie e per tutti i
relativi  adempimenti, anche amministrativi,  contabili  e legali. Pertanto il mancato conferimento
anche parziale dei Suoi Dati comporta l’oggettiva impossibilità di adempiere a quanto richiesto.

11. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I  Suoi Dati non sono oggetto di trasferimento verso paesi  terzi.  Sono conservati  presso la sede
operativa di Villaggio Amico e su server ubicati in Unione Europea.

Gerenzano, il 

Villaggio Amico S.r.l.

Io sottoscritto/a

DICHIARO

di aver ricevuto copia dell’informativa sopra estesa e di averne letto il contenuto.

____________________________________________

(luogo e data) (firma)
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
OSPITE RSA NON CAPACE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “REGOLAMENTO”),
forniamo le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali dell’Ospite, del familiare
e/o del soggetto esercente la rappresentanza conferiti in relazione alla domanda di ammissione
e al ricovero dell’Ospite presso l’unità di offerta Residenza Sanitaria Assistenziale Villaggio Amico
(di seguito “RSA”).

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è Villaggio Amico S.r.l.  (C.F. e P. IVA 06788610969) con sede legale in
Milano (MI), via Podgora n. 13 e sede operativa in Gerenzano (VA), via Stazione n. 5, telefono
02.96483579,  indirizzo  di  posta  elettronica  info@villaggioamico.it,  indirizzo  PEC
villaggioamico@legalmail.it (di seguito “VILLAGGIO AMICO”).

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il  Responsabile  della  protezione dei  dati  nominato  da Villaggio Amico può essere contattato
inviando  una  comunicazione  a  mezzo  posta  elettronica  all’indirizzo  dpo@villaggioamico.it (di
seguito “DPO”).

3. DATI PERSONALI E CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
Per dato personale si intende qualsiasi informazione fornita.
Nello specifico, il trattamento può riguardare i seguenti dati 

• per  quanto  riguarda l’Ospite  :  nome,  cognome,  luogo e data di  nascita,  cittadinanza,
residenza,  codice  fiscale  e,  in  generale,  i  dati  contenuti  nella  carta  d’identità  e  nella
tessera sanitaria (TS o TS-CNS), recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica, l’immagine
fotografica  presente  sui  documenti  anagrafici,  le  informazioni  relative  alla  situazione
reddituale e familiare, dati bancari, interessi personali ed ogni ulteriore informazione fornita
nella  domanda  di  ammissione,  nonché  i  dati  indicati  all’art.  9  del  Regolamento
denominati “categorie particolari di dati personali”, quali le informazioni relative allo stato
di salute, ivi comprese a titolo meramente esemplificativo quelle inerenti gli esiti delle visite
specialistiche  e  degli  esami  di  diagnostica  strumentale  e  di  laboratorio,  gli  esiti  delle
prestazioni riabilitative, gli esiti delle visite per il  riconoscimento dell’invalidità civile e per
l’indennità di  accompagnamento,  gli  eventuali  regimi alimentari  a cui è sottoposto,  le
eventuali  esenzioni  e  quelle  inerenti  l’utilizzo  di  eventuali  ausili,  le  informazioni  relative
all’origine razziale o etnica e alle convinzioni religiose e quelle fornite nella domanda di
ammissione, nel contratto di ingresso e nei documenti ad essi allegati;

• per quanto riguarda il  familiare e/o il  soggetto esercente la rappresentanza sull’Ospite  :
nome, cognome, residenza, codice fiscale, rapporto di parentela o affinità con l’Ospite,
titolo da cui deriva la rappresentanza, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

di seguito, complessivamente, “DATI”.

4. FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO
Per quanto riguarda l’Ospite:

FINALITA’
(perché Villaggio Amico tratta i dati

personali e particolari)

BASE GIURICA DATI PERSONALI
(base giuridica che giustifica il
trattamento dei dati personali)

BASE GIURIDICA DATI PARTICOLARI
(base giuridica che giustifica il
trattamento dei dati particolari)

a) gestione della domanda di ammissione
volta  all’inserimento  nella  graduatoria  per
l’accesso in qualità di Ospite presso la RSA

esecuzione del contratto di cui èb)  esecuzione  di  attività  strettamente
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connesse  e strumentali  alla  gestione  della
domanda  di  ammissione,  tra  cui
l’inserimento  e/o  l’aggiornamento
dell’anagrafica e il ricontatto telefonico

parte  o  esecuzione  di  misure
precontrattuali  adottate  su
richiesta  (art.  6.1  b)
Regolamento),  nonché
adempimento di obblighi di legge
in materia di gestione dei sistemi
e  servizi  sanitari,  socio-sanitari  e
assistenziali  (art.  6.1  c)
Regolamento)

motivi  di  interesse  pubblico
rilevante (art. 9.2 g) Regolamento;
art. 2-sexies, comma 2, lettere t) e
v) D. Lgs. n. 196/2003)c)  gestione  delle  attività  e  degli

adempimenti  connessi  all’ingresso  e  al
ricovero presso la RSA, ivi  comprese quelle
inerenti il pagamento della retta e dei servizi
offerti
d) erogazione dei servizi  e delle prestazioni
di  assistenza  socio-sanitaria  e  sanitarie,  ivi
compresa  l’esecuzione  di  prestazioni  per
finalità  di  prevenzione,  diagnosi,  terapia
sanitaria, cura, assistenza e riabilitazione

esecuzione del contratto di cui è
parte  (art.  6.1  b)  Regolamento),
nonché adempimento di obblighi
di legge in materia di gestione dei
sistemi  e  servizi  sanitari,  socio-
sanitari  e assistenziali  (art.  6.1 c)
Regolamento)

motivi  di  interesse  pubblico
rilevante (art. 9.2 g) Regolamento;
art. 2-sexies, comma 2, lettera s) D.
Lgs n. 196/2003), nella necessità di
diagnosi,  assistenza  o  terapia
sanitaria  o  sociale  ovvero  di
gestione dei sistemi e servizi sanitari
o sociali e/o per motivi di interesse
pubblico  nel  settore  della  sanità
pubblica e/o per motivi di interesse
pubblico rilevante (art.  9.2 h) e i)
Regolamento;  art.  75  D.  Lgs.  n.
196/2003)

e)  esecuzione  di  attività  strettamente
connesse e strumentali  alla erogazione dei
servizi e delle prestazioni di assistenza socio-
sanitaria e sanitarie, anche con riferimento
agli  adempimenti  in  materia  di
accreditamento,  contrattualizzazione  e
rendicontazione

adempimento di obblighi di legge
in materia di gestione dei sistemi
e  servizi  sanitari,  socio-sanitari  e
assistenziali  (art.  6.1  c)
Regolamento)

motivi  di  interesse  pubblico
rilevante (art. 9.2 g) Regolamento;
art. 2-sexies, comma 2 lettere, u) e
v)  D.  Lgs.  n.  196/2003),  nella
necessità di diagnosi, assistenza o
terapia  sanitaria  o  sociale  ovvero
di  gestione  dei  sistemi  e  servizi
sanitari  o sociali  e/o per motivi  di
interesse pubblico nel settore della
sanità  pubblica  (art.  9.2  h)  e  i)
Regolamento;  art.  75  D.  Lgs.  n.
196/2003)

f)  adempimento  degli  obblighi  previsti  da
leggi  nazionali  e  regionali,  regolamenti  e
dalla  normativa  comunitaria  anche  in
materia amministrativa,  contabile  e fiscale,
di igiene e sanità e di sicurezza
g) gestione del processo di dimissione dalla
RSA 

esecuzione del contratto di cui è
parte  o  ’esecuzione  di  misure
precontrattuali  adottate  su
richiesta  (art.  6.1  b)
Regolamento),  nonché
adempimento di obblighi di legge
in materia di gestione dei sistemi
e  servizi  sanitari,  socio-sanitari  e
assistenziali  (art.  6.1  c)
Regolamento)

motivi  di  interesse  pubblico
rilevante (art. 9.2 g) Regolamento;
art. 2-sexies, comma 2, lettere t) e
v) D. Lgs. n. 196/2003)

h)  esercizio  e  difesa  dei  diritti  di  Villaggio
Amico  in  ogni  sede  anche  giudiziaria,
amministrativa, nelle procedure arbitrali e/o
di mediazione e conciliazione

legittimo  interesse  di  Villaggio
Amico (art. 6.1 f) Regolamento)

necessità di accertare, esercitare o
difendere  un  diritto  di  Villaggio
Amico in sede giudiziaria (art. 9.2 f)
Regolamento)

Per quanto riguarda il familiare e/o il soggetto esercente la rappresentanza sull’Ospite:

FINALITA’
(perché Villaggio Amico tratta i dati personali)

BASE GIURICA DATI PERSONALI
(base giuridica che giustifica il trattamento dei dati persona-

li)
i) gestione della domanda di ammissione dell’Ospite volta
all’inserimento nella graduatoria per l’accesso alla RSA ed
esecuzione di attività strettamente connesse e strumentali
alla  gestione  della  domanda  di  ammissione,  tra  cui
l’inserimento  e/o  l’aggiornamento  dell’anagrafica  e  il
ricontatto telefonico

esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta
(art. 6.1 b) Regolamento)

j)  gestione  delle  attività  e  degli  adempimenti  connessi
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all’ingresso  e  al  ricovero  dell’Ospite  presso  la  RSA,  ivi
compresi quelli inerenti il pagamento della retta e dei servizi
offerti e la gestione della comunicazione e dei rapporti tra
la RSA e l’Ospite

esecuzione del contratto (art. 6.1 b) Regolamento)

l) esercizio e difesa dei diritti di Villaggio Amico in ogni sede
anche giudiziaria, amministrativa, nelle procedure arbitrali
e/o di mediazione e conciliazione

legittimo interesse di Villaggio Amico (art. 6.1 f) Regolamen-
to)

5. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Nell’ambito delle finalità indicate al precedente punto 4), il trattamento dei Suoi Dati avverrà in
forma  cartacea  e  mediante  strumenti  elettronici,  nel  rispetto  delle  disposizioni  normative  in
materia  di  trattamento  dei  dati  personali,  adottando  le  misure  di  sicurezza  adeguate.  Il
trattamento dei  Suoi  dati  sarà gestito da personale interno a Villaggio Amico appositamente
autorizzato, formato e istruito, proprio per garantirne l’adeguata sicurezza e riservatezza, nonché
per evitare rischi di perdita e/o distruzione e accessi da parte di soggetti non autorizzati.

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
Nei limiti strettamente pertinenti alle finalità indicate al precedente punto 4), i Suoi Dati potranno
essere comunicati a:

• Organi  della  Pubblica  Amministrazione  (a  titolo  esemplificativo:  ATS  territorialmente
competente,  Comune di  residenza,  Comune ove ha sede la RSA),  in adempimento a
specifici obblighi di legge ed anche in caso di verifiche e accessi ispettivi;

• Organismi di controllo;
• Autorità Giudiziaria e/o Autorità di Pubblica Sicurezza;
• altre strutture sanitarie, socio-sanitarie o ospedaliere qualora sia necessario per la tutela

del diritto alla salute;
• Compagnie Assicuratrici;
• Società di revisione contabile.

I Suoi Dati possono inoltre essere comunicati a:
• soggetti  interni  a  Villaggio  Amico  appositamente  autorizzati,  che  si  occupano  della

gestione  della  domanda  di  ammissione  per  l’accesso  dell’Ospite  alla  RSA,  nonché
dell’esecuzione di tutte quelle attività strettamente connesse e strumentali  alla gestione
della  predetta  domanda,  come l’inserimento  e/o l’aggiornamento  dell’anagrafica  e  il
ricontatto  telefonico  (ad  esempio,  la  direzione,  la  direzione  sanitaria  e  il  personale
operante presso la reception);

• soggetti  interni  a  Villaggio  Amico  appositamente  autorizzati  che  si  occupano  della
gestione dell’ingresso e del ricovero dell’Ospite presso la RSA, nonché dell’esecuzione di
tutte quelle attività strettamente connesse e strumentali  alla gestione dell’ingresso e del
ricovero,  ivi  comprese quelle  inerenti  al  pagamento  della retta  e  dei  servizi  offerti  (ad
esempio, la direzione, la direzione sanitaria ed il personale operante presso la reception e
l’amministrazione);

• soggetti  interni  a  Villaggio  Amico  appositamente  autorizzati  che  svolgono  attività
connesse  all’erogazione  dei  servizi  e  delle  prestazioni  di  assistenza  socio-sanitaria  e
sanitarie e per l’esecuzione di attività strumentali anche con riferimento agli adempimenti
previsti da leggi nazionali e regionali, da regolamenti e dalla normativa comunitaria (ad
esempio, la direzione sanitaria, medici e infermieri.

• soggetti specificamente nominati Responsabili del Trattamento (persone fisiche o Enti che
trattano dati su istruzione documentata di Villaggio Amico quali, a titolo esemplificativo,
società che si occupano della gestione dell’attività amministrativa, soggetti  addetti  alla
gestione e manutenzione dei sistemi informatici, società che si occupano della gestione e
dell’archiviazione  della  documentazione  sanitaria  nonché  della  fornitura  di  ausili
individuali, consulenti fiscali).
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L’elenco nominativo dei Responsabili del Trattamento è a disposizione presso la sede operativa di
Villaggio Amico, Ufficio Privacy.

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I Dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il proseguimento delle finalità per
cui detti Dati sono stati raccolti. Nello specifico:

• i Dati trattati per le finalità di cui al precedente punto 4 lettere a) e b) saranno conservati
per un periodo di 1 anno dalla presentazione della domanda di ammissione, qualora alla
domanda non faccia seguito il ricovero dell’Ospite presso la RSA;

• i  Dati  trattati  per  le  finalità  di  cui  al  precedente  punto  4  lettere  da c)  ad  l)  saranno
conservati per tutta la durata del ricovero dell’Ospite presso la RSA e per i 10 (dieci) anni
successivi  alla  sua  cessazione,  fatti  salvi  in  ogni  caso  gli  obblighi  di  conservazione
permanente  previsti  dalla  normativa  vigente  in  materia  sanitaria,  socio-sanitaria  e
assistenziale.

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Con riferimento ai  Dati  è riconosciuto il  diritto  di  chiedere a Villaggio Amico con le modalità
indicate dal Regolamento, ferme restando le disposizioni e limitazioni di cui al D. Lgs n. 196/2003
(parte I, titolo I, capo III):  

• l’accesso, nei casi previsti (art. 15 del Regolamento);
• la rettifica dei dati inesatti e l’integrazione di quelli incompleti (art. 16 del Regolamento);
• la cancellazione dei dati per i motivi previsti (art. 17 del Regolamento), come ad esempio

quando non siano più necessari rispetto alle finalità sopra indicate o non siano trattati nel
rispetto del Regolamento;

• la limitazione di trattamento per le ipotesi previste (art.  18 del Regolamento), come nel
caso si contesti l’esattezza dei dati e occorra verificarne la correttezza;

• la  portabilità,  vale  a  dire  il  diritto  di  ricevere  i  dati,  nei  casi  previsti  (art.  20  del
Regolamento), in formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico,
e di trasmettere detti dati ad un altro titolare del trattamento;

• l’opposizione al trattamento, nei casi previsti (art. 21 del Regolamento).
Tutti i diritti sopra elencati possono essere esercitati rivolgendosi a Villaggio Amico all’indirizzo di
posta elettronica privacy@villaggioamico.it o a mezzo lettera raccomandata da inviare all’indirizzo
della sede operativa di Villaggio Amico, all’attenzione dell’Ufficio Privacy.

9. RECLAMO
Nel caso ritenga che il  trattamento dei Dati  violi  le disposizioni contenute nel Regolamento, è
riconosciuto il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, secondo
quanto previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso.

10. NATURA E CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei Dati è strettamente necessario per la gestione della domanda di ammissione,
delle attività e degli adempimenti connessi all’ingresso e al ricovero dell’Ospite presso la RSA, per
l’erogazione dei servizi e delle prestazioni di assistenza socio-sanitaria e sanitarie e per tutti i relativi
adempimenti, anche amministrativi,  contabili e legali. Pertanto il mancato conferimento anche
parziale dei Dati comporta l’oggettiva impossibilità di adempiere a quanto richiesto.

11. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I Dati non sono oggetto di trasferimento verso paesi terzi. Sono conservati presso la sede operativa
di Villaggio Amico e su server ubicati in Unione Europea.

Gerenzano, il 
                                                         Villaggio Amico S.r.l.
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Io sottoscritto 

personalmente e anche in qualità di:

Familiare e/o fiduciario Tutore

Curatore Amministratore di sostegno

dell’Ospite 

DICHIARO

di aver ricevuto copia dell’informativa sopra estesa e di averne letto il contenuto. 

___________________________________________

(luogo e data) (firma)



DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E SANITARIA
necessaria per il ricovero dell’Ospite

I signori familiari dell’Ospite, all’atto della comunicazione di ingresso da parte della Direzione della
Struttura,  dovranno  cortesemente  predisporre  e  fornire  all’Ufficio  Accoglienza  la  seguente
documentazione amministrativa e sanitaria.

(1) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA CONSEGNARE ALL’ATTO DI RICOVERO

• Documenti d’identità
• Fotocopia del codice fiscale
• Tesserino sanitario (in originale)
• Eventuale certificato di invalidità (in originale)
• Eventuali certificati del giudice (tutela, AdS, ecc…)

(2) DOCUMENTAZIONE SANITARIA DA CONSEGNARE ALL’ATTO DI RICOVERO

• Dimissioni relative a ricoveri precedenti
• Certificato vaccinale
• Risultati di esami clinici non usuali (es: TAC, esami funzionalità tiroidea, ecc…)
• Referti di visite specialistiche
• Risultati di esami strumentali e di laboratorio (non antecedenti i tre mesi):

◦ Esami ematici 
◦ Elettrocardiogrammi
◦ Radiografie
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QUESTIONARIO
QUALITÀ DEL SERVIZIO

Gentile Signore/Signora,
Le chiediamo di rispondere al seguente questionario riguardante l’ambiente, le prestazioni ed i
servizi che ha ricevuto presso la nostra struttura ed il Suo grado di soddisfazione al riguardo. Sulla
base del suo giudizio potremmo migliorare la qualità dei servizi e quindi soddisfare nel modo più
completo le  esigenze degli  ospiti.  Per  facilitare l’espressione più  sincera delle  sue valutazioni  il
questionario è anonimo. E’ necessario rispondere a tutte le domande e depositare il questionario
presso il box presente in Reception.

ISTRUZIONI metta una crocetta sulla risposta che Lei vuole dare. Nel caso l’ospite non sia in grado
di rispondere, il  questionario può essere compilato dal parente che l’ha maggiormente assistito
durante l’ospitalità.

Compilatore

in qualità di  Ospite

ovvero di  Amministratore di sostegno  Tutore

 Curatore  Familiare e/o Fiduciario

dell’Ospite

      

1. Come valuta l’accoglienza in struttura ed il servizio Reception? 

2.  Come  valuta  la  disponibilità  e  la  professionalità  del  personale  (attenzione,  ascolto,
comprensione)?

3. Come valuta il grado di riservatezza mantenuto dal personale durante il servizio?

4. Come considera l’assistenza medica?

5. Come valuta il grado di informazione che il medico le ha dato relativo al suo stato di salute?

6. Come valuta la relazione con il medico?

7. Come valuta l’assistenza di base ricevuta dal personale assistenziale?

8. Come valuta l’operato del Coordinatore di Reparto?

Eccellente Buono Sufficiente Insufficiente Molto scarso

Eccellente Buono Sufficiente Insufficiente Molto scarso

Eccellente Buono Sufficiente Insufficiente Molto scarso

Eccellente Buono Sufficiente Insufficiente Molto scarso

Eccellente Buono Sufficiente Insufficiente Molto scarso

Eccellente Buono Sufficiente Insufficiente Molto scarso

Eccellente Buono Sufficiente Insufficiente Molto scarso

Eccellente Buono Sufficiente Insufficiente Molto scarso
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9. Come valuta l’assistenza infermieristica ricevuta?

10. Come valuta il grado di igiene ambientale?

11. Come valuta il servizio di animazione proposto?

12. Come valuta la qualità dei servizi di parrucchiera, di pedicure e di manicure?

13. Come valuta l’intervento fisioterapico / riabilitativo ricevuto?

14. Come valuta la gradevolezza, l’illuminazione e la temperatura degli ambienti?

15. Come valuta la qualità del vitto (qualità e varietà del cibo)?

16. Come valuta il servizio di lavanderia?

17. Complessivamente come valuta la qualità di vita presso Villaggio Amico?

18. Come valuta l’informazione effettuata da Villaggio Amico per la gestione del COVID-19?

19. Come valuta l’operato di Villaggio Amico nella gestione del COVID-19 con riferimento alla
tutela della salute degli Ospiti?

20.  Come valuta la  gestione della comunicazione e delle visite  con i  famigliari  effettuata da
Villaggio Amico in relazione alla normativa vigente e la tutela della salute degli Ospiti?

Eccellente Buono Sufficiente Insufficiente Molto scarso

Eccellente Buono Sufficiente Insufficiente Molto scarso

Eccellente Buono Sufficiente Insufficiente Molto scarso

Eccellente Buono Sufficiente Insufficiente Molto scarso

Eccellente Buono Sufficiente Insufficiente Molto scarso

Eccellente Buono Sufficiente Insufficiente Molto scarso

Eccellente Buono Sufficiente Insufficiente Molto scarso

Eccellente Buono Sufficiente Insufficiente Molto scarso

Eccellente Buono Sufficiente Insufficiente Molto scarso

Eccellente Buono Sufficiente Insufficiente Molto scarso

Eccellente Buono Sufficiente Insufficiente Molto scarso

Eccellente Buono Sufficiente Insufficiente Molto scarso
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Esponga, se lo desidera, le sue osservazioni e i suoi suggerimenti:

Cosa ha apprezzato maggiormente

Quali fatti, aspetti o cose considera negative

Gerenzano, il 
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MODULO DI SEGNALAZIONE

Per  ogni  Vostra  segnalazione,  suggerimento  o  reclamo,  Vi  preghiamo  di  compilare  in  modo
dettagliato la seguente scheda. Vi ringraziamo preventivamente per la collaborazione.

Il  modulo,  debitamente  compilato  in  ogni  sua  parte,  dovrà  essere  restituito  alla  reception  di
Villaggio Amico con le seguenti modalità:

• deposito in busta chiusa, indirizzata alla Direzione, nell’apposita cassetta situata presso la
Reception;

• invio a mezzo raccomandata a.r. presso Villaggio Amico Srl, Via Stazione n. 5, Gerenzano
(Va), all’attenzione della Direzione;

• invio all’indirizzo di posta elettronica dedicato: info@villaggioamico.it

Le  segnalazioni  verranno  esaminate  da  un  apposito  Comitato  di  Valutazione  composto  da
Direzione Amministrativa, Direzione Sanitaria e Responsabile dell’area di interesse. Entro 7 giorni dal
ricevimento la Direzione provvederà a fornire risposta scritta all’indirizzo comunicato dall’Ospite e/o
dai familiari nell’apposito modulo.

UNITÀ D’OFFERTA PER CUI SI PRESENTA LA SEGNALAZIONE

 RSA CDI CDD

Io sottoscritto/a

in qualità di 

ovvero di 

dell’Ospite

desidero ricevere risposta tramite

e-mail

posta tradizionale

e autorizzo Villaggio Amico al trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016 per fini
statistici e legati alla risoluzione della presente segnalazione

Gerenzano, il 

(firma)

Ospite

Conoscente

Altro

Parente
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DATA   ORA   PIANO 

SPAZIO RISERVATO AL PERSONALE DI VILLAGGIO AMICO

Segnalazione ricevuta il da

Presa in carico da Risposta il

Segnalazione Suggerimento Reclamo
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INTRODUZIONE

1.1 Premesse

Il Codice Etico è stato introdotto nel nostro ordinamento con il D. Lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001 re-
cante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica”.
Il Codice Etico di Villaggio Amico S.r.l. (di seguito anche “Villaggio Amico” o “Società”) enuncia i
valori in cui crede la Società, declina i principi guida, esprime i valori ed i principi che orientano, re-
golano e guidano il comportamento e l’agire di tutti i soggetti che, a tutti i livelli di responsabilità e
a qualunque titolo,  operano per  perseguirne gli  obiettivi  (di  seguito collettivamente individuati
come “Destinatari”) .
E’ dovere, quindi, di tutti i Destinatari conoscere il contenuto del Codice Etico, comprenderne il si-
gnificato e contribuire attivamente alla sua attuazione.
Villaggio Amico, da parte sua, si impegna ad adoperarsi fattivamente per garantire la diffusione e
la conoscenza del Codice Etico presso tutti i Destinatari, l’approfondimento e l’aggiornamento del-
lo stesso nonché per verificare l’effettiva applicazione dei valori e dei principi ivi sanciti.

1.2 Missione e valori di Villaggio Amico S.r.l.

Villaggio Amico è un centro polifunzionale di innovativa concezione, destinato all’assistenza socio
sanitaria che trae la sua origine dalla volontà di rispondere ai bisogni della persona.
I servizi offerti si articolano in ambito socio – sanitario – assistenziale, e sono rivolti agli anziani, ai di -
versamente abili e a quelle persone che necessitano di cure post ospedaliere o riabilitative.
Le strutture che compongono Villaggio Amico sono:

• la Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) strutturata per accogliere anziani  non autosuffi-
cienti, affetti da patologie invalidanti non curabili a domicilio. Oltre a prestazioni di tipo me-
dico, infermieristico ed assistenziale, garantisce lo svolgimento, negli spazi all’uopo riservati,
di attività ricreative di vario genere (attività fisica individuale o di gruppo, attività manuali in
genere, ascolto musica, feste, servizi religiosi ecc.);

• il Centro Diurno Integrato (CDI) che si rivolge all’accoglienza e alla cura degli anziani auto-
nomi o con un livello ridotto di autosufficienza che necessitano di supervisione e sostegno
nello svolgimento delle attività quotidiane;

• il Centro Diurno Disabili (CDD) rivolto all’assistenza di soggetti diversamente abili tra i 18 ai 65
anni, strutturata per garantire un percorso sanitario, assistenziale ed educativo volto al rag-
giungimento di un sempre maggior grado di autosufficienza possibile.

La mission specifica di Villaggio Amico è quella di garantire il benessere psico-fisico e sociale dei
propri Ospiti.
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PARTE PRIMA – PRINCIPI GENERALI

I principi ed i valori contenuti nel Codice Etico sono alla base delle politiche e delle procedure
operative adottate ed applicate da Villaggio Amico.
Il Codice Etico contribuisce a garantire che le attività ed i comportamenti dei Destinatari siano ri-
spettosi dei principi costituzionalmente garantiti e dei valori e dei principi di seguito enunciati.

1.1 Centralità della persona

Villaggio Amico pone al centro di ogni suo agire e di ogni sua scelta la persona umana, garanten-
do il rispetto della sua dignità e della sua integrità - fisica e morale – sia degli Ospiti che di tutti colo -
ro che operano all’interno della Società garantendo loro condizioni di lavoro rispettose della digni-
tà individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri.

1.2 Rispetto dei principi e delle norme vigenti

Villaggio Amico si impegna ad operare nel pieno rispetto dei principi e della normativa vigente ed
impegna i Destinatari e chiunque abbia rapporti con la Società al medesimo rispetto, dichiarando
fermamente che non intende attivare o proseguire rapporti con i soggetti che non assumano un
tale impegno.
In nessun modo comportamenti posti in essere in violazione dei principi contenuti nel Codice Etico
e della normativa vigente possono essere considerati vantaggiosi per Villaggio Amico e, pertanto,
nessuno può considerarsi autorizzato a mettere in atto tali comportamenti con il pretesto di favorire
la Società stessa.

1.3 Onestà e correttezza

Al fine di generare e mantenere un clima di fiducia e di rispetto reciproci, i Destinatari nell’esercizio
della propria attività, sono tenuti ad agire con onestà e correttezza e a non porre in essere alcun
atto che, seppur formalmente legittimo, possa porsi in contrasto con i valori ed i principi stabiliti dal
Codice Etico.

1.4 Eguaglianza, imparzialità e pari opportunità

Villaggio Amico si impegna ad esercitare la propria attività con equità e nel rispetto dei principi di
eguaglianza ed imparzialità rifiutando fermamente qualsiasi tipo di discriminazione basata sull’età,
sul sesso, sullo stato di salute, sulla nazionalità, sulla razza, sulle credenze religiose, sulle opinioni poli-
tiche e sulle condizioni sociali.

1.5 Riservatezza

Villaggio Amico assicura la massima riservatezza e sicurezza dei dati e delle informazioni in proprio
possesso, in osservanza della normativa in materia di protezione dei dati.
Nell’acquisizione, trattamento ed archiviazione delle informazioni, Villaggio Amico garantisce che
l’azione dei Destinatari tuteli la riservatezza di tali dati nel rispetto della legislazione vigente.
Ai Destinatari  è fatto divieto di utilizzare informazioni riservate, di cui siano venuti a conoscenza
nell’esercizio delle proprie attività, per scopi non connessi alle funzioni di ufficio o per trarne vantag-
gio personale.
In quest’ottica Villaggio Amico ha redatto il Documento programmatico di sicurezza ed è dotata
di procedure e misure organizzative volte a garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni.
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1.6 Tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente

Villaggio Amico tutela la salute del personale, intesa come condizione di benessere fisico, psichico
e sociale, e garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro
salubri e sicuri, nel rispetto della normativa vigente.
Villaggio Amico si impegna a diffondere la cultura della sicurezza, promuovendo comportamenti
responsabili ed attuando incontri di formazione e informazione.
Villaggio Amico considera l’ambiente un bene primario e l’impegno per la sua salvaguardia un va-
lore fondamentale.  La Società programma, quindi, la propria attività nel rispetto dell’ambiente,
prestando la massima attenzione affinché venga evitato ogni rischio.
La Società ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) ed annualmente redige il Mo-
dello Unico di Dichiarazione (MUD) relativo ai rifiuti speciali.
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PARTE SECONDA – AREE DI APPLICAZIONE

1. Gestione amministrativa e finanziaria

1.1 Correttezza, trasparenza e tracciabilità

Villaggio Amico, nell’esercizio della propria attività, si impegna ad agire con correttezza e traspa-
renza e nel rispetto del principio di verità e tracciabilità, anche nella rendicontazione degli obiettivi
raggiunti e delle risorse impiegate.
La Società si impegna, inoltre, a garantire una comunicazione chiara e coerente ai propri dipen-
denti e collaboratori ed ai terzi, diffondendo la conoscenza dei valori, dei programmi, dei risultati e
delle informazioni utili per l’accesso appropriato ai propri servizi.
Villaggio Amico si impegna a far sì che ogni operazione e transazione sia legittima, coerente e
congrua, autorizzata, correttamente registrata e verificabile. Tutte le azioni e le operazioni della So-
cietà devono avere una registrazione adeguata così che sia anche possibile la verifica del proces-
so di decisione, autorizzazione e di svolgimento. Per ogni operazione vi deve essere un adeguato
supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all’effettuazione di controlli
che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione ed individuino chi ha autorizzato,
effettuato e registrato l’operazione stessa.
Tutti i soggetti che partecipano alla formazione dei dati contenuti nei bilanci, nelle relazioni azien-
dali e in tutte le comunicazioni sociali previste dalla legge devono attenersi a tali principi e verifica-
re con diligenza la correttezza delle informazioni.
Villaggio Amico impegna tutti i dipendenti e collaboratori a garantire assicurare la massima veridi-
cità, trasparenza e completezza delle informazioni, sia verbali che documentali (cartacee e digita-
li) prodotte nell’ambito dello svolgimento delle attività, ciascuno per la parte di propria competen-
za e responsabilità. Impegna, inoltre, i dipendenti ed i collaboratori ad operare nel rispetto di quan-
to stabilito in materia dì finanziamento delle attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali, di ri-
cerca e di formazione.
Con riferimento alle prestazioni remunerate dalla Pubblica Amministrazione con applicazione di ta-
riffe forfettarie predeterminate, Villaggio Amico S.r.l. assicura l’erogazione di tutti gli interventi previ-
sti dalle vigenti normative o convenuti in specifiche convenzioni. Il Consiglio di Amministrazione e la
Direzione Sanitaria assicurano il recepimento, nei protocolli di cura e nelle procedure interne, dei
vincoli all'erogazione delle prestazioni imposte dalla Legge o dai provvedimenti delle autorità sani-
tarie.
In caso di prestazioni, servizi o ricerche finanziate dalla Pubblica Amministrazione, da altri Enti o da
privati, sulla base dei costi effettivamente occorsi, la previsione del costo complessivo viene effet-
tuata sulla base di computi ragionevoli ed attendibili. La rendicontazione viene resa sulla base dei
costi e degli oneri realmente sostenuti. Agli atti sono conservati i rendiconti resi alla Pubblica Ammi-
nistrazione corredati di tutti gli elementi giustificativi. I rendiconti vanno redatti da un soggetto di-
verso rispetto a quello che ha predisposto il preventivo.

1.2 Conflitto di interesse

Villaggio Amico, nell’esercizio delle proprie attività, opera per evitare di incorrere in situazioni di
conflitto di interesse, reale o anche soltanto potenziale. Fra le ipotesi di “conflitto di interesse”, oltre
a quelle definite dalla legge, si intende anche il caso in cui un dipendente, un collaboratore o un
amministratore operi per il soddisfacimento di un interesse diverso da quello della Società per trar-
ne un vantaggio di natura personale.
I destinatari che si trovano ad avere un interesse attualmente o potenzialmente in conflitto con
quello della Società devono astenersi dal porre in essere ogni attività in merito e segnalare la sussi -
stenza del conflitto.
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1.3 Omaggi

Nei rapporti con i terzi, privati o pubblici, è fatto divieto di ricevere o offrire benefici (sia diretti che
indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità, salvo che siano di natura e valore tali da non poter
essere interpretati  come finalizzati  ad ottenere un trattamento di favore e, comunque, da non
compromettere l’immagine di Villaggio Amico.

1.4 Sistema di controllo

Villaggio Amico rende consapevoli tutti i  Destinatari dell’esistenza di controlli  finalizzati esclusiva-
mente ad assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, a proteggere i beni della So-
cietà, a fornire dati contabili e finanziari accurati e completi e, in ultima analisi, a migliorare l’effi-
cienza. La responsabilità della realizzazione di un efficiente sistema di controllo interno e della diffu-
sione di  una impostazione aziendale orientata all’esercizio  del controllo  compete a tutti  i  livelli
dell’organizzazione aziendale.

2. Rapporti con gli ospiti e gli utenti

2.1 Diritti dei pazienti e degli utenti

Villaggio Amico persegue l’obiettivo primario di soddisfare i bisogni degli ospiti e degli utenti e si im-
pegna a fornire servizi e prestazioni improntate ai principi di rispetto e tutela della persona e di tra-
sparenza dell’attività amministrativa.
Villaggio Amico orienta e programma, quindi, la propria attività alla piena soddisfazione ed alla tu-
tela dei propri ospiti e utenti.
In quest’ottica, impegna i propri dipendenti e collaboratori a rivolgersi agli ospiti ed agli utenti con
disponibilità, rispetto e cortesia, prestando attenzione alle richieste che possono favorire migliora-
menti della qualità del servizio, dando adeguato e pronto riscontro, ad eventuali reclami o segna-
lazioni.
La Società garantisce che la gestione della Lista d’Attesa è improntata ai criteri di imparzialità e
trasparenza ma nel rispetto delle propria autonomia decisionale secondo l’apposita procedura in-
terna.

2.2 Comunicazione

Villaggio Amico riconosce e garantisce il diritto degli ospiti e degli utenti ad una informazione chia-
ra e completa. La comunicazione deve, quindi, essere improntata a garantire trasparenza e com-
pletezza delle informazioni nonché la più ampia semplificazione delle modalità di accesso alle in-
formazioni stesse.
Villaggio Amico impegna tutti i propri dipendenti e collaboratori, nel rispetto delle procedure e dei
ruoli, a fornire informazioni complete e comprensibili e, nel caso di trattamenti sanitari, nel rispetto
del diritto di autodeterminazione.

2.3 Equità ed imparzialità

Villaggio Amico impegna tutti i  Destinatari a mantenere un comportamento imparziale nei con-
fronti degli ospiti e degli utenti. E’ fatto, quindi, divieto di promuovere e svolgere pratiche di favore
che costituiscano disparità di trattamento o posizioni di privilegio e di accettare regali o utilità di
qualunque genere eccedenti le normali pratiche di cortesia che siano, o possano essere intesi,
come finalizzati all’ottenimento di trattamenti di favore.
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2.4 Carta dei servizi

La Carta dei servizi è volta a soddisfare la necessità di conoscenza e di informazione dei pazienti e
degli utenti al fine di un corretto e completo accesso ai servizi offerti da Villaggio Amico.

Il periodico aggiornamento della Carta dei Servizi è affidato alla Direzione Generale.

3. Rapporti con il personale

3.1 Integrità e tutela del personale

Il personale (intendendosi con tale espressione il personale medico, para-medico, ausiliario, ammi-
nistrativo e, più in generale, tutti coloro che, a qualunque titolo, erogano prestazioni per conto di
Villaggio Amico) costituisce una risorsa fondamentale per il conseguimento degli obiettivi di Villag-
gio Amico.
La valorizzazione delle capacità e delle competenze del personale costituisce un valore primario.
Villaggio Amico si impegna a garantire il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità di cia-
scuno salvaguardando i lavoratori da atti di violenza psicologica e contrasta qualsiasi atteggia-
mento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona e delle sue convinzioni.
Villaggio Amico opera per preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei
lavoratori e si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la con-
sapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutto il personale.
Le informazioni riservate che riguardano il personale sono trattate, in conformità alla vigente nor-
mativa di riferimento, con modalità idonee ad assicurarne la massima trasparenza ai diretti interes-
sati e l’inacessibilità da parte dei terzi, se non per giustificati ed esclusivi motivi di lavoro.

3.2 Selezione del personale

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei
candidati rispetto a quelli attesi e alle esigenze della Società.
Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo
professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

3.3 Costituzione del rapporto di lavoro e gestione del personale

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavo-
ro irregolare.
Alla costituzione del rapporto di lavoro, il personale riceve accurate e chiare informazioni sulle ca-
ratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere, sugli elementi normativi che regolano il
rapporto di lavoro, sulle norme e sulle procedure da adottare al fine di evitare i possibili rischi per la
salute e la sicurezza associati all’attività lavorativa e sui contenuti del Codice Etico.
La crescita professionale e gli avanzamenti di carriera sono orientati a garantire la massima corret-
tezza e le pari opportunità, senza discriminazioni e avvengono in funzione delle competenze e del
merito.
I responsabili utilizzano e valorizzano pienamente tutte le professionalità operanti nella Società, ri-
chiedendo prestazioni coerenti con l’esercizio delle loro mansioni e con i piani organizzativi del la-
voro, assicurando il coinvolgimento di tutto il personale nello svolgimento del lavoro, anche attra-
verso momenti di partecipazione a discussioni, a cui il personale ha il dovere di partecipare con
spirito di collaborazione, finalizzati alla realizzazione degli obiettivi di Villaggio Amico.
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3.4 Doveri del personale

Il personale si impegna ad agire lealmente e responsabilmente, a rispettare gli obblighi contrattua-
li, ad ottemperare con diligenza e lealtà agli obiettivi relativi all’incarico conferito e ad uniformare il
proprio agire ai valori ed ai principi enunciati nel Codice Etico.
Il personale deve agire con spirito di collaborazione, apportando all’attività di Villaggio Amico, con
il contributo delle competenze di cui ciascuno dispone, con l’osservanza dei criteri di confidenziali -
tà e riservatezza per quanto attiene qualsiasi informazione di cui venga in possesso per qualsivoglia
motivo.
Il personale è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, utilizzandoli in modo
appropriato ed impedendo altresì che terzi possano farne un uso improprio.
L’utilizzo dei sistemi informatici e delle banche dati di Villaggio Amico deve avvenire nel rispetto
della normativa vigente e sulla base dei principi di correttezza e onestà.
Il personale deve astenersi dall’accettare regali, omaggi e benefici salvo che rientrino nelle normali
pratiche di cortesia.
Anche in questo caso, comunque, non dovranno essere accettati regali o benefici di altro genere
laddove siano volti ad ottenere trattamenti non conformi ai principi di imparzialità, onestà e corret-
tezza.
Ai fini dell’applicazione del presente articolo, costituisce regalo qualsiasi tipo di beneficio, sia esso
rappresentato da beni materiali o altri vantaggi aventi comunque valore economico (es. promes-
sa di un’offerta di lavoro, ecc…).

4. Rapporti con le Istituzioni e altri soggetti esterni

4.1 Pubblica amministrazione ed Enti Pubblici

Nei rapporti con gli enti e le istituzioni pubbliche e, in generale, con la Pubblica Amministrazione
deve essere garantita probità, correttezza, onestà e trasparenza nonché l’assoluto rispetto delle
leggi e delle norme vigenti e dei principi e dei valori espressi nel Codice Etico.
A tale fine, è assolutamente vietato ai Destinatari elargire, offrire o promettere, anche indiretta-
mente, qualsiasi utilità (a titolo esemplificativo, denaro, beni, servizi, prestazioni, omaggi, favori, an-
che in termini di opportunità di impiego) in relazione a rapporti intrattenuti con pubblici ufficiali e/o
incaricati di pubblico servizio per influenzarne le decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o
prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità.
L’unica eccezione al suddetto divieto riguarda gli omaggi, i benefici e gli atti di cortesia di modico
valore che, in quanto tali, non pregiudichino l’integrità e l’autonomia di giudizio delle parti e non
possano essere interpretati come strumento per ottenere vantaggi in modo improprio.
Nell’ambito dei rapporti  con pubblici ufficiali,  incaricati di pubblico servizio e, in genere, con la
Pubblica Amministrazione, i Destinatari devono astenersi dal cercare di influenzare impropriamente
le decisioni o di determinarle con violenza, minaccia o inganno e dal sollecitare o ottenere infor-
mazioni riservate che possano compromettere l’integrità o la reputazione di Villaggio Amico.
I programmi software destinati all’interazione con Istituzioni esterne sono oggetto di particolare at-
tenzione per quanto riguarda le autorizzazioni all’uso. Villaggio Amico S.r.l. definisce i criteri di ac-
cesso, i limiti di utilizzo e la regolamentazione delle attività critiche.

4.2 Fornitori e appaltatori

Fornitori  e  appaltatori  rendono  possibile,  con  la  loro  collaborazione,  la  concreta  realizzazione
dell’attività di Villaggio Amico che, dunque, rispetta e riconosce il loro importante contributo e con
i quali si impegna a trattare a condizioni di parità e di rispetto e a mantenere un dialogo franco ed
aperto nell’ottica del reciproco soddisfacimento.
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Nella selezione dei fornitori e appaltatori Villaggio Amico utilizza dei criteri legati alla competitività
dei servizi e dei prodotti offerti ed alla loro qualità, in ragione del miglior prezzo o dell’offerta più
vantaggiosa e dell’affidabilità del fornitore.
Nella selezione dei fornitori e appaltatori, possono ritenersi particolarmente qualificanti: il carattere
innovativo dei mezzi impiegati, le specifiche certificazioni di settore e di processo, la pianificazione
aziendale della sicurezza, la predisposizione di una regolamentazione dei comportamenti etici, la
congruità delle risorse umane utilizzate rispetto all’attività da svolgere, la dimostrata capacità di
garantire un servizio tempestivo e continuo.
I rapporti con i fornitori e gli appaltatori devono essere reciprocamente improntati alla massima se-
rietà al principio della buona fede contrattuale e del reciproco rispetto delle obbligazioni assunte.
I Destinatari preposti alle procedure volte alla stipula di contratti di qualsiasi natura o al conferimen-
to  di  incarichi  professionali,  nello  svolgimento  delle  funzioni  cui  sono  preposti,  devono  agire
nell’esclusivo interesse di Villaggio Amico, astenendosi dal porre in essere condotte nelle quali pos-
sa, anche solo potenzialmente, essere ravvisata una situazione di conflitto di interessi, ovvero confi-
gurarsi ipotesi di reato od altri illeciti.

4.3 Associazioni di volontariato

Villaggio Amico S.r.l. si impegna ad improntare i rapporti con le associazioni di volontariato nel ri-
spetto dei principi di correttezza e trasparenza. Periodicamente, le associazioni di volontariato ed i
suoi associati vengono coinvolti in percorsi informativi-formativi riguardanti gli obiettivi aziendali, gli
aspetti igienico-sanitario-assistenziali, la sicurezza, la privacy e la compliance ex D. Lgs. n. 231/2001.
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PARTE TERZA – ATTUAZIONE E CONTROLLO

1. Comunicazione e formazione

Villaggio Amico garantisce la comunicazione e la diffusione del Codice Etico presso tutti i Destina-
tari tramite la consegna, l’affissione in luogo accessibile a tutti e la pubblicazione nel proprio sito in-
ternet e si impegna, inoltre, ad effettuare attività di formazione adeguata e completa al fine di ga-
rantire l’effettiva conoscenza del suo contenuto.
Nei contratti con i terzi è prevista l’introduzione di clausole e/o la sottoscrizione di dichiarazioni vol -
te sia a formalizzare l’impegno al rispetto del Codice Etico e a prevedere le sanzioni per l’ipotesi di
violazione di tale impegno.

2. Sanzioni

Il mancato rispetto del Codice Etico e/o la violazione delle indicazioni ivi contenute comporterà:
per i dipendenti di Villaggio Amico l’adozione di sanzioni disciplinari, proporzionate alla gravità o
recidività della violazione o al grado della colpa, nel rispetto delle disposizioni contenute nei con-
tratti di lavoro applicabili;

• per i dirigenti l’adozione di ogni opportuna iniziativa proporzionale alla gravità o recidività
della violazione o al grado della colpa, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti
di lavoro applicabili;

• per gli amministratori l’adozione di provvedimenti proporzionati alla gravità o recidività del-
la violazione o al grado della colpa sino alla revoca del mandato per giusta causa;

• per i collaboratori e gli altri Destinatari l’adozione di provvedimenti sino alla risoluzione dei
contratti in essere nelle ipotesi di maggiore gravità.

3. Organismo di Vigilanza

Ai fini di garantire l’applicazione del Codice Etico è istituito un Organismo di Vigilanza, dotato di
autonomi poteri di iniziativa e di controllo, i cui componenti sono nominati dal Consiglio di Ammini-
strazione di Villaggio Amico.
L’Organismo di Vigilanza ha il compito di: vigilare sulla corretta applicazione del Codice Etico, pro-
muovere presidi volti ad evitare la commissione di atti illeciti nell’attività della Società, dirimere tutti
i  conflitti  circa l’interpretazione e l’applicazione del  Codice Etico,  esaminare le segnalazioni  di
eventuali violazioni del Codice Etico.
Allo scopo di garantire l’effettiva applicazione del Codice Etico, Villaggio Amico richiede a chiun-
que venisse a conoscenza di eventuali violazioni di riferire per iscritto all’Organismo di Vigilanza al
seguente indirizzo: 

Organismo di Vigilanza di Villaggio Amico
c/o Villaggio Amico S.r.l. 

Via Stazione n. 5 – 21040, Gerenzano
mail: odv@villaggioamico.it
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