SCHEDA DI PRENOTAZIONE RESIDENZE
Nome ____________________________________ Cognome _____________________________________
Parteciperò all’evento ____________________________________________________________________
che si terrà in data ___________
Data di arrivo ____________

Data di partenza ____________

N. notti ______

Check in da effettuarsi entro e non oltre le ore 19:00
Le camere sono doppie e non è possibile prenotarle ad uso singola
o
o

Viaggio solo/a
Desidero dividere la camera doppia con ____________________________________________

Residenza______________________________________Prov.__________Cap______________________
Indirizzo_______________________________________________________________________________
Telefono_____________________________________ E-mail ____________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita____________________________________ Cittadinanza __________________
Documento d’identità ________________________ Numero del documento_____________________
Luogo del rilascio del documento _________________________________________________________
Data di emissione del documento______________ Dati di scadenza del documento_______________
Art. 13 Regolamento Europeo 2016/679: Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa tratta i suoi dati per adempiere alla
sua richiesta. In qualunque momento potrà esercitare i diritti dell’Artt. 15,16,17,18,19,20,21 del Regolamento Europeo
2016/679 oppure richiedere l’informativa estesa scrivendo a privacy@asmepa.org.
Dichiaro di aver preso visione del Regolamento delle Residenze di 6 pagine allegato e di accettare interamente le disposizioni ivi contenute.

Data___________________________

Firma______________________________

ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI MEDICINA PALLIATIVA – RICERCA E FORMAZIONE
Sede legale e amministrativa:
Via Aldo Moro, 16/3
40010 BENTIVOGLIO Bologna
Tel. 051 19933737 - Fax 051 19933738
segreteria@asmepa.org
www.asmepa.org
P. Iva e C. Fisc: 02693071207

CAMPUS BENTIVOGLIO DI MEDICINA PALLIATIVA
Residenze

Regolamento

Bologna, 01/03/2018
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LE RESIDENZE
Le nuove unità abitative completano il Campus Bentivoglio di Medicina Palliativa. Accanto
alle esistenti strutture dedicate all’assistenza, alla formazione e alla ricerca (Hospice
Bentivoglio e Accademia delle Scienze - ASMEPA), la Fondazione Hospice MT. Chiantore
Seràgnoli ha realizzato un Campus di stampo anglosassone con la costruzione di alcune unità
abitative per gli studenti e per le famiglie dei pazienti.
Gli obiettivi del progetto sono:
 realizzare un Campus integrato che diventi una sede formativa di altissima qualità
nell’ambito delle Cure Palliative e che funga da riferimento nazionale e internazionale per
la formazione nel settore;
 consentire lo scambio e il confronto tra professionisti;
 creare una Community, fulcro di una rete nazionale e internazionale in grado di
condividere e mettere a punto modelli di gestione;
 completare il set di offerta destinato agli operatori palliativisti con un progetto di
formazione residenziale;
 offrire un’ulteriore e più confortevole possibilità di accoglienza per le famiglie dei pazienti
oltre a quella già offerta dall’Hospice Bentivoglio;
 ospitare coloro che parteciperanno alle ulteriori attività formative organizzate o gestite da
ASMEPA.
La struttura opera, in linea con il sistema di valori della Fondazione Hospice MT. Chiantore
Seràgnoli, in logica non profit. I parametri progettuali di riferimento hanno fortemente tenuto
conto delle indicazioni per la realizzazione di una struttura ecosostenibile che usufruisse di
fonti di energia alternativa (fotovoltaica) con conseguente risparmio energetico.

La struttura delle Residenze
La struttura è situata nel Comune di Bentivoglio (BO) in Via Aldo Moro, 16/3 ed è
baricentrica rispetto agli edifici di ASMEPA e dell’Hospice Bentivoglio, uno dei 3 Hospice
Seràgnoli gestiti dalla Fondazione MT. Chiantore Seràgnoli (Bentivoglio, Bellaria,
Casalecchio). La struttura si sviluppa su quattro unità abitative per un totale di quattordici
camere doppie più un locale ad uso comune. Quest’ultimo è composto da: una grande cucina
comune, un’ampia zona soggiorno e una sala da pranzo. Tutti i locali sono dotati di un
sistema di climatizzazione estivo e invernale.
La struttura ha attivo un servizio di segreteria dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore
17:30.
Antonio Cataldi e Giliola Paolini – Accoglienza, Segreteria e Reception
Telefono: 051 19933735
e-mail: residenze@asmepa.org
Monica Beccaro – Responsabile ASMEPA
Telefono ASMEPA: 051 19933737
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IL REGOLAMENTO
Chi viene ospitato nelle Residenze
La struttura residenziale ospita sia i partecipanti ai programmi nazionali e internazionali di
formazione e ricerca, sia le famiglie dei pazienti.

Modalità di accoglienza
Per i partecipanti ai programmi ASMEPA, la richiesta di ospitalità individuale deve essere
inviata alla Reception delle Residenze (preferibilmente tramite email all’indirizzo:
residenze@asmepa.org), indicando il periodo per il quale si chiede ospitalità (in – out).
Le camere sono doppie e non è possibile prenotarle ad uso singolo. La richiesta di ospitalità
potrà essere effettuata a partire da quindici giorni antecedenti ciascuna sessione di
formazione e fino a sette giorni precedenti. La Reception delle Residenze invierà
successivamente una mail di conferma.
Per i docenti la richiesta dovrà avvenire tramite il personale della segreteria di ASMEPA.
Per le famiglie dei pazienti dell’Hospice la richiesta dovrà avvenire tramite il personale
della Reception dell’Hospice.

All’arrivo
Gli ospiti dovranno:
 Fornire i dati anagrafici per compilare il modulo d’ingresso;
 Consegnare un documento di riconoscimento per la denuncia di soggiorno alle Autorità
competenti;
 Prendere visione del Regolamento e accettare le disposizioni contenute;
 Sottoscrivere il modulo per il trattamento dei dati personali così come previsto dalle
norme vigenti.
 Orari di check -in:
PER CORSI DI FORMAZIONE CONTINUA E TIROCINI:
dalle 16:00 alle 19:00 del giorno antecedente al corso *
dalle 8:00 alle 9:30 del giorno stesso del corso *
PER MASTER UNIVERSITARI:
mercoledì dalle 16:00 alle 19:00 *
giovedì dalle 8:00 alle 9:30, dalle 13:00 alle 14:00 e dalle 18:00 alle 19:00 *
venerdì dalle 8:00 alle 9:30, dalle 13:00 alle 14:00 e dalle 18:00 alle 19:00 *
*SALVO CASI STRAORDINARI CONCORDATI DIRETTAMENTE CON LA
RECEPTION DEL CAMPUS.
Non sarà possibile soggiornare nelle Residenze del Campus nei giorni di sabato e
domenica.
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All’ospite verrà consegnato un badge per accedere alla propria camera e ai locali ad uso
comune.

Alla partenza
Le operazioni di check-out dovranno avvenire nella mattinata dell’ultimo giorno di
permanenza, dalle ore 7:30 alle ore 9:00.
Si dovrà riconsegnare il badge ricevuto al momento dell’arrivo.
Gli ospiti dovranno riconsegnare la stanza nelle stesse condizioni di funzionalità e di agibilità
in cui l’hanno ricevuta al momento dell’arrivo; la stanza dovrà essere riconsegnata priva di
qualsiasi oggetto personale.
Al termine del soggiorno il personale verificherà che i locali e i relativi accessori non abbiano
subito danni.
Ciascun ospite è responsabile di eventuali danni arrecati per incuria o inosservanza delle
norme di cui sopra.

Utilizzo delle camere
Ogni camera è dotata di due posti letto, bagno, frigorifero, cassaforte, connessione internet
WiFi.
Viene fornita la biancheria da letto e da bagno.
Non è consentito appendere oggetti personali di qualsiasi genere ai muri della stanza. Nelle
camere non utilizzate è sempre inserito l’allarme anti-intrusione.
Sono previsti interventi di pulizia e riassetto della camera durante il soggiorno.
L’organizzazione della struttura residenziale non risponde di oggetti e valori lasciati nelle
camere.

Utilizzo degli spazi comuni
Le residenze sono dotate di un giardino.
Il locale ad uso comune è dotato di un soggiorno, di una sala da pranzo e di una cucina,
quest’ultima divisa in:
 Zona preparazione pasti, dotata di piano di lavoro e fuochi;
 Zona riordino, dotata di lavelli e lavastoviglie.
Il soggiorno è dotato di divani, TV, lettore DVD/Blu-Ray e biblioteca.
Gli spazi comuni (cucina, sala da pranzo, soggiorno, giardino) sono a disposizione degli
ospiti nel rispetto massimo delle norme di igiene e della tranquillità che sono proprie di una
civile convivenza.
La sala da pranzo, il soggiorno e il giardino sono fruibili dalle ore 7:30 alle ore 24:00 di ogni
giorno.
La cucina può essere liberamente utilizzata da ciascun ospite secondo i seguenti orari che si
prega di rispettare:
dalle 7:30 alle 9:30
dalle 13:00 alle 15:00
dalle 18:30 alle 22:00
Gli ospiti possono portare cibi per le proprie consumazioni. Per la conservazione dei cibi nel
frigorifero gli ospiti sono pregati di utilizzare i contenitori in dotazione. Per la prima
colazione sono disponibili per gli ospiti generi di prima necessità (ad esempio: biscotti, fette
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biscottate, latte, bustine di tè, caffè, burro, marmellata) la cui fornitura sarà a cura del
personale delle Residenze.
Le stoviglie sono comuni e sono riposte negli appositi mobiletti. Coloro che faranno uso delle
stoviglie dovranno risciacquarle velocemente prima di riporle nella lavastoviglie.
Alla pulizia generale di questi locali provvede il personale delle Residenze.
L’accesso al locale degli spazi comuni avviene utilizzando il badge della propria camera.
L’ultima persona che utilizzerà la Canteen dovrà spegnere le luci prima di uscire e
chiudere le porte a vetro.

Modalità di comportamento
Tutti sono tenuti ad osservare un comportamento rispettoso e corretto; in particolare si prega
di evitare di alzare la voce, di provocare rumori soprattutto nelle ore notturne e di fare
riferimento ai normali valori di convivenza civile.
IN TUTTI GLI SPAZI INTERNI DELLE RESIDENZE NON È CONSENTITO FUMARE.
In qualunque momento potrà essere disposto l’allontanamento degli ospiti che non
rispetteranno quanto previsto dal regolamento.

Avvisi importanti
In caso di urgenze mediche gli ospiti dovranno comportarsi come se fossero nella propria
abitazione rivolgendosi direttamente alla Guardia Medica o al Pronto Soccorso.
All’interno di ogni stanza sono indicati i numeri di emergenza.

Piccole attenzioni
Si raccomanda agli ospiti:
 Di porre attenzione ai consumi evitando sprechi energetici;
 Di controllare, all’uscita, che la finestra e la porta della camera siano perfettamente chiuse.

In caso di imprevisti
Si prega di segnalare subito, ai referenti della reception delle Residenze, qualsiasi guasto o
danno agli impianti e agli apparecchi.
Per quanto concerne la manutenzione o riparazione di qualsiasi apparato o suppellettile è da
evitare nel modo più assoluto di provvedere da soli.
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