
REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO DEL  
SERVIZIO ECONOMALE OSPITI 

Revisione n° 01 approvata con Delibera del Cda n° 10  del  28.06.2014 

 
Art. 1 – Istituzione del servizio di economato c/ospiti  
 
E' istituito presso l’Azienda di Servizi alla Persona di Spilimbergo (A.S.P.) il servizio economale ospiti. 

Tale servizio viene istituito al fine di favorire i residenti nella gestione delle spese personali non incluse nella 
retta di degenza. 

Il servizio è reso in particolare a chi non ha i propri familiari residenti in prossimità dell’ASP e per tutti coloro 
che debbano sostenere spese personali, per la propria salute e/o il proprio benessere 

quali per mero esempio l’acquisto di sigarette, abbigliamento,  farmaci, l’utilizzo del servizio di parrucchiera, 
callista, l’utilizzo del bar interno ecc. 

 

Art. 2 – Economo dell’ Istituzione 
 
Il servizio di economato ospiti è diretto dal titolare che ricopre il posto di Economo presso l’A.S.P.. 
Qualora detto posto sia vacante, ovvero il titolare sia assente o impedito, tale servizio sarà affidato ad altra 

persona dipendente o convenzionata con l’Ente previa determinazione del Direttore Generale. 

Per quanto attiene alla responsabilità , vigilanza e controllo, si riporta quanto previsto all’art. 8 dell’allegato al  
Regolamento di Contabilità  nella sezione “CASSA ECONOMALE OSPITI” che di seguito si riporta: 

 
Art. 8 - Responsabilità - Vigilanza e controllo 
 

1. Il Responsabile risponde personalmente delle somme ricevute in anticipazione con la regolarità dei pagamenti 
eseguiti, fino a quando non abbiano ottenuto regolare discarico, con l’atto di liquidazione ed approvazione dei 
rendiconti come previsto dall’art. 2. 

2. Il Responsabile non può fare delle somme ricevute in anticipazione un uso diverso da quello per il quale vennero 
concesse.  

3. La vigilanza e il controllo sulla cassa economale ospiti sono svolti dal Direttore Generale. 
4. Possono essere altresì effettuate verifiche autonome di cassa dal Revisore dei Conti. Si procede a verifica 

straordinaria di cassa a seguito di mutamento definito della persona del Responsabile della cassa economale ospiti. 

 

Art. 3 –Deposito cauzionale  
 
Al momento dell’ingresso viene chiesto a chi intende usufruire del servizio, a titolo di cauzione, il deposito di 

€ 100,00; tale deposito, verrà restituito agli aventi diritto, entro 90 gg dalla data del decesso o uscita 

dell’ospite dalla struttura, e comunque non prima dell’avvenuto totale rimborso delle somme 
anticipate in nome e per conto dell’ospite. 

Qualora le somme anticipate in nome e per conto dell’ospite non siano state rimborsate il deposito 
cauzionale viene trattenuto per la copertura delle somme non rimborsate, e reso agli aventi diritto per la 

parte rimanente. 
 

 

Art. 4 – Utilizzo del servizio di Economato ospiti  
 
Il servizio affidato all'Economo è relativo all’anticipazione in nome e per conto degli utenti della casa di 
Riposo di Spilimbergo delle spese preventivamente autorizzate come da allegato 1 e precisamente: 

 spese per medicinali; 

 acquisto prodotti per uso igiene orale (spazzolino, dentifricio, pasta adesiva per protesi, pastiglie 
igiene protesi, ecc.);  

 spese per servizio pedicure ; 
 spese per il servizio di parrucchiera e barbiere; 

 spese di trasporti effettuati da terzi; 
 piccole spese richieste dal residente; 

 biancheria e vestiario; 

 sigarette;  
 uso del bar interno; 
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 certificati medici; 

 contanti all’ospite; 

 altro….; 
 

Nell’eventualità si presentasse una spesa necessaria, di una certa rilevanza e del tutto occasionale nel limite 
di € 150,00 mensili (acquisto tutori, riparazioni protesi dentarie, ecc.) si provvederà a consultare il residente, 

la persona di riferimento (familiare, amministratore di sostegno, tutore ecc.) al fine di ottenere il consenso 

all’acquisto; 
 

 
Art. 5 – Pagamenti, ricevute e giustificativi 
 
Tutte le spese di cui sopra vengono anticipate in nome e per conto del singolo ospite dall’Economo dell’Asp 

che provvede a richiederne il rimborso tramite la fattura che mensilmente viene emessa per le prestazioni 

relative alla retta di degenza. 
L’elenco delle spese anticipate in nome e per conto viene allegato all’originale della fattura. I giustificativi 

della spesa resteranno a disposizione presso l’ufficio segreteria dell’Asp. 
 

Qualora dette somme non vengano rimborsate  entro il giorno 20 del mese successivo a quello di 

fatturazione, l’Economo provvederà a comunicare l’insoluto al Direttore Generale. 
Per le ragioni di cui sopra è facoltà del Direttore Generale disporre che l’economo e l’ufficio segreteria 

sospendano gli anticipi di spesa  in nome per conto dell’ospite inadempiente, trasmettendo analoga 
comunicazione scritta al residente o chi per lui (persona di riferimento: familiare, amministratore di 

sostegno, tutore ecc.) 
 

 

Art. 6 – Norme finali 
 
Il residente o chi per lui (persona di riferimento: familiare, amministratore di sostegno, tutore ecc.), che 
intende usufruire del servizio, sottoscrive l’apposito modulo (Allegato 1) con il quale attesta la presa visione 

del presente regolamento, lo accetta e si impegna a rimborsare le spese autorizzate e anticipate in nome e 

per conto dell’utente ospite della Casa di Riposo di Spilimbergo nei tempi previsti; in caso contrario prende 
coscienza che eventuali necessità dell’ospite non comprese nella retta di degenza, non potranno essere 

anticipate dall’Economo dell’Asp. 
 

Art. 8 – Entrata in vigore 
 
Il presente regolamento entrerà in vigore il 01.01.2014. 

 
Copia del presente regolamento viene consegnata a cura del Direttore Generale dell'A.S.P. all'Economo, al 

suo eventuale sostituto, all'Ufficio Amministrativo dell’Ente, al Tesoriere e al Revisore dei Conti. 
 

Sarà cura dell’ufficio accettazione provvedere alla illustrazione  e consegna del presente regolamento al 

residente o chi per lui (persona di riferimento: familiare, amministratore di sostegno, tutore ecc.), nonché 
conservare copia della ricevuta di presa visione, accettazione e  impegno a rimborsare le spese autorizzate e 

anticipate in nome e per conto dell’utente ospite della Casa di Riposo di Spilimbergo. 


