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ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI DI ROVERETO 

via Vannetti civico 2 e via Unione civico2 

Servizio socio-assistenziale residenziale per persone anziane 

 

REGOLAMENTO DI CONVIVENZA 
approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 06 di data 14.02.2022 

 

 

Art. 1- Oggetto 

Il presente regolamento stabilisce norme per la civile convivenza negli Alloggi Protetti per 

Anziani che hanno sede a Rovereto, in via Vannetti civico 2 e in via Unione civico 2, come 

stabilito dall’art. 22 della convenzione di affidamento della gestione del servizio stipulata tra 

Comune di Rovereto e A.p.s.p. Clementino Vannetti (di seguito denominata “Azienda”), 

approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 304 di data 21 dicembre 2021 (di 

seguito denominata Convenzione). 

 

Art. 2- Diritti del residente 

Ogni residente ha diritto a: 

 autodeterminare liberamente le proprie modalità di vita domestica quotidiana nel proprio 

alloggio; 

 accedere e utilizzare liberamente i locali, i beni e i servizi di uso comune presenti 

nell’edificio e nelle pertinenze, fatte salve le esigenze di sicurezza e di civile convivenza, 

nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Azienda; 

 uscire e rientrare liberamente dall’edificio, con la raccomandazione di darne notizia agli 

operatori di riferimento, quando opportuno per esigenze di controllo e di sicurezza, 

nell'interesse della stessa persona e del buon andamento del servizio; 

 accogliere liberamente visitatori nel proprio alloggio, nel rispetto delle norme stabilite dalla 

Convenzione in caso di loro pernotto. 

 

Art. 3- Impegni del residente 

Per il buon andamento degli Alloggi Protetti, ogni residente è tenuto a concorrere: 

 alla creazione di un clima familiare, basato sul rispetto e sull'accoglienza verso ogni 

persona; 

 alla salvaguardia del diritto alla privacy, non diffondendo notizie riguardanti altri residenti 

senza la loro autorizzazione; 
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 al corretto uso di locali, servizi, arredi, e attrezzature presenti nell'immobile, nell'alloggio 

concesso in uso e nei locali di uso comune, nel rispetto delle indicazioni date dall'Azienda; 

 all'assunzione di comportamenti atti a prevenire o contrastare rischi per la sicurezza delle 

persone e dell'ambiente di vita, compresa la segnalazione della presenza di estranei o di 

malfunzionamenti di impianti e attrezzature; 

 al rispetto del silenzio nelle fasce orarie dalle 13.00 alle 15.00 e dalle 22.00 alle 8.00. 

 

Art. 4- Cura dell’alloggio 

Il residente è tenuto ad aver cura nei limiti delle sue capacità dell'alloggio concesso in uso, 

compresi i relativi impianti, arredi e attrezzature. Il residente è tenuto a segnalare agli operatori 

qualsiasi malfunzionamento o anomalia di ciò che è di proprietà dell’Azienda ed attendere 

l’intervento della manutenzione, astenendosi dal provvedervi di persona o dal far intervenire 

persone estranee. 

 

Art. 5- Altre norme di comportamento 

È vietato fumare in tutti i locali di uso comune. 

Nei locali di uso comune è vietato depositare materiali e oggetti personali che potrebbero 

costituire un pericolo per la sicurezza. 

È compito di ciascun residente gestire i rifiuti in modo conforme alle regole previste per la 

raccolta differenziata e il corretto conferimento. 

È vietato dare da mangiare a piccioni e gettare alimenti dalle finestre, lasciare stendibiancheria 

negli spazi comuni, depositare biciclette e motocicli al di fuori dei luoghi preposti. 

Può essere concesso dall'Azienda al residente che ne faccia richiesta di tenere animali da 

compagnia. L'Azienda può respingere la richiesta o porre delle condizioni al fine di 

salvaguardare le esigenze generali di buon andamento degli Alloggi Protetti. 

Può essere concesso dall'Azienda al residente che ne faccia richiesta di inserire elementi di 

arredo o particolari elettrodomestici nell'alloggio concesso in uso, fatta salva la dotazione di 

mobili fissi fornita dall'Azienda. L'Azienda può respingere la richiesta o porre delle condizioni 

al fine di salvaguardare le esigenze generali di buon andamento degli Alloggi Protetti. 

 

Art. 6- Partecipazione dei familiari e dei volontari alla vita della Comunità 

I familiari, gli amministratori di sostegno o le persone di fiducia dei residenti possono 

partecipare alla vita domestica quotidiana negli Alloggi Protetti, compresa la partecipazione 

alla produzione o fruizione di servizi, in accordo con il responsabile del servizio. 

L'Azienda promuove il coinvolgimento e la partecipazione alla vita quotidiana della comunità 

dei residenti del volontariato in forma individuale o organizzata. 


