
	

	
Regolamento	

	
Premessa	
	
Bimbo	Tu	mette	a	disposizione	delle	famiglie	con	urgente	bisogno	di	alloggio	in	occasione	di	
ricoveri	presso	l’Ospedale	Bellaria	quattro	soluzioni	abitative:	
	
• Casa	Gianni:	Via	Emilia	Levante	50,	Bologna	
• Casa	Franci:	Via	dè	Carbonesi	12,	Bologna	
• Casa	Bibi:	Via	Roma	2,	San	Lazzara	di	Savena	
• Casa	Alle:	Via	Martiri	delle	Foibe	31,	San	Lazzaro	di	Savena	
	

Gli	alloggi	sono	destinati	a	dare	ospitalità	a:		

• Utenti	pediatrici	Neurochirurgici	dell’Ospedale	Bellaria;	
• Utenti	pediatrici	Neuropsichiatrici	dell’Ospedale	Bellaria;	
• Utenti	pediatrici	in	regime	di	Day	Hospital	dell’Ospedale	Bellaria;	
• Parenti	e	accompagnatori		
	
Gli	 ospiti	 sono	 invitati	 a	 vivere	 nella	 Casa	 con	 lo	 stesso	 spirito	 di	 cura,	 attenzione	 e	
adattamento	con	cui	vivono	nella	loro	Casa.		

2.	Accoglienza		

Nello	spirito	della	storia	di	Bimbo	Tu,	l’ospitalità	all’interno	degli	alloggi	è	fornita	a	fronte	di	
un’erogazione	liberale	per	il	mantenimento	degli	appartamenti.	

L’assegnazione	dell’alloggio	avverrà	in	base	ad	un	generale	criterio	temporale,	che	terrà	conto	
della	 data	 di	 presentazione	 della	 richiesta	 di	 ospitalità.	 E’	 facoltà	 di	 Bimbo	 Tu	 valutare	 le	
situazioni	di	maggiore	lontananza	o	altre	condizioni	specifiche.	

L’ospitalità	al	paziente	o	al	familiare	è	consentita	sino	al	termine	della	terapia.		

Il	periodo	di	permanenza	è	a	tempo	determinato.	Di	volta	in	volta	sarà	stabilito	al	momento	
dell’ingresso	 dell’ospite,	 tenendo	 conto	 delle	 necessità	 terapeutiche.	 L’eventuale	
prolungamento	 del	 soggiorno,	 è	 subordinato	 al	 protrarsi	 della	 cura	 e	 compatibilmente	 alla	
disponibilità	di	posto.		

Al	 momento	 dell'accoglienza	 è	 richiesta	 la	 compilazione	 della	 Scheda	 Ospite,	 esibendo	 un	
documento	 di	 identità	 e	 consegnando	 una	 fotocopia	 dello	 stesso.	 Contestualmente	 bisogna	



	

consegnare	un	documento	che	attesti	il	ricovero	del	parente	assistito.	

3.	Norme	d’utilizzo		

1. La	 scelta	 della	 tipologia	 di	 alloggio	 è	 definita	 dall’Associazione	 attraverso	 l’analisi	 del	
bisogno	del	richiedente.		

2. Gli	alloggi	(vedi	scheda)	sono	forniti	di:	
• Beni	di	consumo	(detersivi,	carta	igienica,	acqua,	alimenti	ecc)	
• Biancheria		
• Stoviglie		
• Asciugamani	e	altri	effetti	personali	devono	essere	portati	dagli	ospiti.	

3. La	 permanenza	 nella	 Casa	 di	 un	 familiare	 non	 può	 prolungarsi	 oltre	 la	 degenza	
ospedaliera	del	parente	ricoverato.	La	data	di	inizio	e	la	data	di	termine	della	permanenza	
dell'ospite		deve	essere	comunicata	al	momento	della	richiesta	al	Responsabile	Servizi.		

4. Gli	alloggi	sono	temporaneamente	affidati	alla	cura	degli	ospiti.	Il	personale	incaricato	di	
Bimbo	 Tu	 potrà	 accedere	 negli	 appartamenti	 ogni	 qualvolta	 lo	 riterrà	 opportuno,	
avvisando	preventivamente	gli	ospiti	e	alla	presenza	degli	stessi.		

5. Eventuali	rotture	di	oggetti,	mobili,	dovranno	essere	segnalate	immediatamente.	
6. Gli	 alloggi	 sono	 consegnati	 in	 ordine	 e	 puliti,	 la	 pulizia	 durante	 il	 soggiorno	 rimane	 a	

carico	degli	ospiti	.		
7. Per	 il	 lavaggio	 e	 l’asciugatura	 della	 biancheria	 gli	 ospiti	 potranno	 utilizzare	 spazi	 ed	

attrezzature	 messe	 a	 disposizione	 dall’Associazione,	 senza	 utilizzare	 	 balconi	 o	 spazi	
comuni.	  

8.  Gli ospiti sono tenuti al rispetto delle ordinanze per la raccolta dei rifiuti: 
• Casa via dè Carbonesi raccolta porta a porta. 

9. All’interno	 degli	 alloggi	 e	 della	 Casa	 non	 potranno	 essere	 introdotti	 elettrodomestici,	
tavoli,	sedie,	poltrone,	lettini	ecc,	salvo	autorizzazione	per	particolari	necessità.		

10. Gli	ospiti	dovranno	astenersi	dal	 tentare	 interventi	di	riparazione	o	manutenzione	delle	
attrezzature.	 Nel	 caso	 di	 mancato	 funzionamento	 di	 oggetti	 o	 strumenti	 della	 casa,	 gli	
ospiti	devono	prendere	contatto	con	l’Associazione.	

11. Per	motivi	di	sicurezza	è	vietato	utilizzare	stufe,	fornelli	elettrici	e/o	a	gas.		
12. Per	motivi	d’igiene	è	vietato	introdurre	animali.	
13. Il	giorno	della	partenza	gli	appartamenti	dovranno	essere	lasciati	in	ordine	e	puliti.		
14. Le	 chiavi	 saranno	 consegnate	 al	 momento	 della	 firma	 di	 accettazione	 del	 presente	

regolamento	e	devono	essere	riconsegnate	prima	della	partenza,	nel	rispetto	degli	orari	di	
check	in	e	check	out	indicati.	

15. Bimbo	 Tu	 non	 si	 assume	 responsabilità	 per	 denaro	 e	 oggetti	 di	 ogni	 genere	 lasciati	
all'interno	della	Casa,	né	per	eventuali	incidenti	o	infortuni.	

16. E’	vietato	fumare	all’interno	di	tutti	gli	appartamenti.	
17. Gli	 appartamenti	 sono	 luoghi	 di	 accoglienza	 che	 l’Associazione	 con	molti	 sforzi	mette	 a	



	

disposizione.	Gli	ospiti,	accettando	di	abitarvi	dovranno	garantire:		
• Ordine	e	pulizia	del	proprio	alloggio	durante	il	periodo	di	permanenza	
• Rispetto	delle	norme	esposte	nella	casa		
• Rispetto	degli	oggetti	presenti	nella	casa	(elettrodomestici,	cucina,	arredi,	ecc.)	
• Rispetto	ora	del	silenzio:	dalle	13.00	alle	16.00;	dalle	22.00	alle	7.00	

18. L’orario	di	consegna	e	di	restituzione	delle	chiavi	è	di	norma	così	previsto:	dalle	10:00	alle	
18:00	dal	lunedì	al	venerdì;	sabato	dalle	9:00	alle	13:00	presso	la	sede	di	Bimbo	Tu	Onlus	

19. L’Associazione	si	riserva	eventuali	modifiche	al	presente	regolamento.	
20. Contatti	utili:	

• Segreteria:	3341477544		
• Responsabile	Appartamenti:	327	244	8852		
	

	
	
Firma		
	
	
______________________________	
	
	
	
	
	
	


