REGOLAMENTO
LA CASA DI ALICE

La Casa di Alice accoglie gratuitamente i piccoli e i giovani ospiti e i loro genitori/familiari,
provenienti da strutture di Oncologia Pediatrica di Napoli residenti lontano dai centri di cura.
La famiglia sarà accolta all’interno della casa a seguito della segnalazione effettuata dal
Dirigente Medico dopo la compilazione del modulo di richiesta ospitalità in Casa Alice. I
genitori/familiari dovranno fornire copia di un loro documento d’identità in modo da
permettere al responsabile di Casa Alice di poter effettuare comunicazione di alloggio alla
polizia.
Un collaboratore dell’associazione e le volontarie “Alice” accolgono il paziente e i suoi
genitori, per un periodo di tempo limitato a 6 mesi.
L’ospitalità viene consentita a prescindere dalle condizioni socio-economiche della famiglia
del paziente.
L’ospitalità è offerta in modo gratuito per i primi tre mesi di permanenza, in seguito verrà
richiesto un contributo giornaliero di 5€ al giorno per famiglia che sarà versato al termine
del soggiorno con b/b sul conto dell’ associazione. Nel caso in cui le cure ospedaliere
vengano ridotte ad un unico controllo settimanale, sentito il parere del Dirigente Medico, la
famiglia sarà invitata a lasciare la casa a vantaggio di altre famiglie.
L’ ospitalità è destinata ad accogliere il paziente con almeno uno dei due genitori (o chi per
esso ne ha la patria potestà) o la coppia di genitori del paziente, o un genitore ed un familiare
accompagnante.
Cose da fare a cura della famiglia:
In Ospedale
•

Richiesta di alloggio da parte dei genitori al medico e al servizio di
psicologia del dipartimento;

•

Compilazione del modulo da parte del genitore ed accettazione del
presente regolamento, in tutte le sue parti, controfirmato dal Dirigente
Medico che accoglie la segnalazione.

All’Ingresso in Casa Alice
• Consegna del modulo

•

Consegna del documento di riconoscimento, al Responsabile della
Casa o a un volontario dell’Associazione.

L’ospitalità potrà, però essere consentita, sole se i genitori adotteranno la seguente
procedura:
1. E’ assolutamente vietato l’ingresso agli estranei se non preliminarmente autorizzati
dall’associazione che dovrà ricevere la richiesta scritta almeno tre giorni prima.
2. E’ vietato fare fotografie che riproducono gli ambienti di Casa Alice senza
autorizzazione scritta preventivamente concessa dall’Associazione.
3. L’ospitalità può essere consentita per un periodo temporaneo legato al ciclo di cure
in ospedale del paziente. Casi in deroga a tale norma saranno analizzati volta per
volta sempre su segnalazione dei Dirigenti Medici dell’U.O. di riferimento e
dell’Associazione Genitori Insieme. Ogni volta che verrà effettuata una nuova
richiesta di alloggio la famiglia dovrà rifare la procedura.
4. Alla famiglia ospitata verrà assegnato un alloggio (camera) e le chiavi della stanza,
che dovranno essere custodite con cura, insieme alle chiavi della porta d’ ingresso
dell’alloggio, del portoncino di ingresso al condominio, del cancelletto pedonale
d’ingresso al parco e del telecomando per apertura cancello automatico per
l’ingresso con l’auto personale, (lo smarrimento prevede un contributo spese di
30 euro).
5. La consegna e la restituzione delle chiavi devono avvenire esclusivamente in
presenza di un Responsabile/Volontario della casa. Quindi l’ospite è tenuto ad
avvisare preventivamente data e ora di arrivo e partenza.
6. La famiglia ospitata deve prendere possesso della camera dalle 12 alle 16, dal lunedì
al venerdì, salvo emergenze e solo in presenza del Responsabile della casa.
7. La famiglia ospitata è responsabile della pulizia di tutti i locali utilizzati (stanza, bagno,
cucina, corridoio) durante la permanenza e alla fine dell'ospitalità.
8. L’ Associazione e i Responsabili/Volontari della Casa, non rispondono degli oggetti
personali lasciati incustoditi, l’ospite deve quindi farsi parte diligente della loro
custodia.
9. È necessario fare attenzione all’uso razionale e buon funzionamento dei beni
esistenti nella casa. I beni della casa che sono a disposizione degli ospiti sono
inventariati, pertanto controllati ad ogni ingresso ed uscita della famiglia ospitata. I
beni smarriti oppure danneggiati saranno imputati ed addebitati alla famiglia
ospitata.
10. Usare radio e televisione con un volume che non arrechi disturbo agli altri ospiti ed
ai vicini.

11. Ad ogni ricovero tutti gli spazi all’interno della casa occupati dagli oggetti personali
(biancheria intima, saponi, giocattoli, indumenti vari) dovranno essere sgombrati.
12. Nella Casa di Alice è vietato fumare.
13. E’ vietato l’accesso in casa agli animali domestici.
14. La casa di Alice permette attraverso l’utilizzo di uno spazio comune (cucina living) di
poter essere utilizzata anche come momento di socializzazione, per tale motivo è
necessario tenerla in ordine e pulita per consentirne a tutti l’utilizzo.
15. Tutti i beni di consumo (spesa alimentare, saponi, detersivi, ecc.) saranno a carico
della famiglia ospitata, per tale motivo alle nostre volontarie non è consentito
provvedere alla spesa né di sostenere costi di alcun tipo. Tutti i generi alimentari e
non, donati alla casa, sono destinati all’uso comune e deposti nell’apposito spazio
comune.
16. E’ necessario comunicare qualsiasi inconveniente, disfunzione e/o altro, ai
Responsabili della Casa ed evitare di provvedere da soli alla loro riparazione
17. L’accesso alla Casa ed i relativi criteri di ospitalità vengono stabiliti, in maniera
insindacabile, dall’Associazione Genitori Insieme ONLUS dietro espressa richiesta
del Dipartimento.

Sottolineiamo ancora le seguenti regole:
•

L’immondizia di qualsiasi genere sia: umido, pannolini, plastica, carta, vetro deve
essere riposta fuori la veranda, per evitare sgradevoli odori;

•

Di lasciare la stanza sempre in ordine;

•

Di spegnere il riscaldamento e condizionamento ogni qual volta non sia necessario,
soprattutto quando non si è in casa, e fare attenzione ai consumi di acqua e luce, di
gettare i rifiuti negli appositi contenitori;

•

E’ vietato portare generi alimentari all’interno delle stanze;

•

Durante il soggiorno sarà cura degli ospiti provvedere al lavaggio della propria
biancheria sia personale che da letto;

•

Di lavare e mettere a posto i piatti e le stoviglie utilizzate;

•

I piumini dei letti vanno assolutamente inseriti all’interno delle apposite sacche;

•

Carte, pannolini, assorbenti, cottonfioc, salviettine imbevute e non, dischetti
struccanti e tutto ciò che è carta devono essere gettati negli appositi cestini e non nei
water;

•

E’ vietato porre scope, palette e stracci in cucina per evitare accumuli di polvere.

Il mancato rispetto di codesto regolamento, o atti di vandalismo o comportamenti inadeguati
all’interno della Casa, saranno motivo di esclusione e rifiuto per successive richieste.
A CONCLUSIONE DELLA PERMANENZA:
- coprire il letto con la sola copertina;
- deporre le lenzuola usate nella cesta dello sporco vicino alla lavatrice;
- lasciare la stanza pulita;
- liberare il frigo e la dispensa dagli alimenti aperti personali e non consumati
interamente.
Si vuole ricordare che:
- l’Associazione Genitori Insieme Onlus non percepisce sovvenzione alcuna da enti
pubblici, la gestione economica della stessa è assicurata solo ed esclusivamente da
attività di fund raising e dalla generosità di privati e dagli introiti derivanti dal 5 x 1000;
-

le persone che operano nella casa sono volontari che offrono parte del loro tempo
per far vivere nel miglior modo possibile questo alloggio nato per dare accoglienza e
sostegno alle famiglie dei bimbi ospiti del nostro ospedale.

Grazie per l’attenzione, confidiamo nel vostro buon senso.

