
 
  
Bimbo Tu mette a disposizione soluzioni abitative per i familiari dei pazienti ricoverati all’IRCCS              
Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna situato presso l’Ospedale Bellaria. 
 
Gli alloggi sono destinati a: 

- Utenti pediatrici neurochirurgici e accompagnatori 
- Utenti pediatrici neuropsichiatrici e accompagnatori 
- Utenti in regime di day hospital e accompagnatori 

N.B. Bimbo Tu si riserva di valutare la possibilità di accoglienza in base alla disponibilità. 
 
ACCOGLIENZA 
 
Il periodo di permanenza all’interno degli alloggi è determinato dalla lunghezza del soggiorno del              
paziente in ospedale. In caso di eventuale prolungamento di quest’ultimo, sarà da valutarsi la              
disponibilità. 
 
Al momento dell’arrivo della famiglia, Bimbo Tu chiede i documenti delle persone che alloggeranno              
all’interno della casa, in modo tale da procedere con regolare segnalazione di soggiorno presso le               
autorità competenti, dopodiché si procederà con la consegna delle chiavi e dei beni di necessità.               
Non sono ammesse all’interno della casa persone non comunicate. 
 
REGOLAMENTO 
 
Gli alloggi sono normalmente forniti di: 

- Beni di consumo quali detersivi, carta igienica, acqua etc. 
- Stoviglie 

Non sono forniti di: 

- Lenzuola, asciugamani e altri effetti personali 

Gli alloggi sono temporaneamente affidati alla cura degli ospiti, tuttavia il personale incaricato di              
Bimbo Tu può accedervi ogni qualvolta lo ritiene necessario, avvisando tempestivamente. 
 
Gli alloggi vengono consegnati in ordine e puliti (sanificazione come da disposizioni vigenti), la              
pulizia durante il soggiorno è a carico degli ospiti. 
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Chiediamo agli ospiti di: 

- Contattare Bimbo Tu in caso di rottura di oggetti e/o elettrodomestici interni alla             
casa. 

- Non stendere alcun capo di biancheria su balconi o spazi comuni condominiali. 
- Rispettare le ordinanze sulla raccolta differenziata e buttare i rifiuti prima della            

partenza. 
- Non introdurre alcuna tipologia di mobilio e/o elettrodomestico. 
- Non introdurre animali. 

N.B. Bimbo Tu non si assume alcuna responsabilità per denaro e oggetti lasciati all’interno della               
casa né per eventuali incidenti o infortuni. 

 
 

 

 

La gratuità di questo servizio è resa possibile grazie a tutte le famiglie che hanno aiutato                
Bimbo Tu con una erogazione liberale, sostienici anche tu! 

 

 

 

 

 

Si approva il seguente regolamento 

 

____________________________ 
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