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DIREZIONE 
 
 
ISTRUZIONI E REGOLE PER L’UTILIZZO DEGLI ALLOGGI RESIDENZIALI ANNESSI AL 

CENTRO PROTESI   ( www.inail.it/centroprotesi) 

 

Gentile Ospite,  

 

Il Centro Protesi mette a disposizione alcuni locali situati nell’area di proprietà del Centro che 

possono essere utilizzati per il pernottamento nel caso in cui non sia necessario  un trattamento in 

regime di degenza a tempo pieno.  

 

La informiamo  che la permanenza  nelle strutture residenziali del Centro Protesi è 

subordinata all'accettazione, mediante sottoscrizione, delle presenti disposizioni finalizzate 

al rispetto  delle esigenze degli altri utenti e delle regole di buona convivenza, a vantaggio 

della serenità dell’ambiente e di una migliore efficienza delle prestazioni. 

 

La invitiamo  quindi a leggere attentamente  le istruzioni e le regole di convivenza di seguito 

riportate,  a cui dovrà attenersi  e che potranno essere  ulteriormente chiarite rivolgendosi 

direttamente agli operatori del Centro.  

. 

ISTRUZIONI 

L’arrivo al Centro dovrà avvenire di regola entro le ore 12; al momento della registrazione del 

suo ingresso presso la Reception , Le verrà chiesto di sottoscrivere una dichiarazione di 

presa visione e  accettazione del presente documento pubblicato sul sito 

www.inail.it/centroprotesi. Con tale dichiarazione  Lei accetta di  usufruire dell’alloggio 

assegnato, esonerando il Centro Protesi da ogni responsabilità per fatti accidentali dovuti ad 

utilizzo improprio.  Le verrà quindi consegnato il Fascicolo Gestione Emergenze. 

 

Dovrà quindi recarsi ( accompagnato se necessario)  al servizio di portineria e centralino dove le 

verrà chiesto di consegnare un documento di identità valido per il ritiro delle chiavi dell’alloggio 

(una dell’ingresso in comune e una della stanza assegnata) .  

 

Dopo aver consegnato il documento di identità e ritirato le chiavi, verrà  accompagnato nell’alloggio 

assegnato.“  
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In caso di  uscita al di fuori dell’area del Centro, è tenuto a lasciare le chiavi in  centralino / 

portineria,  e a richiederle al rientro in struttura,  qualora Le servisse potrà ritirare 

temporaneamente il suo Documento di Identità. 

 

Al momento della partenza dovrà riconsegnare le chiavi al centralino  / portineria, per il ritiro 

definitivo del suo Documento d Identità. 

 

Gli alloggi sono provvisti di una linea telefonica con cui è possibile sia ricevere telefonate 

dall’esterno sia chiamare il Centralino (208), la Reception (240-242) e tutti i numeri interni.  

Il Centro provvede alla fornitura ed al cambio delle lenzuola, mentre sarà sua cura provvedere 

direttamente  alla biancheria per il bagno (telo, asciugamani.).  

È possibile lasciare l’auto all’interno dell’area parcheggio del Centro oppure in aree adiacenti agli 

alloggi.  

 

In caso di necessità, è possibile rivolgersi direttamente ai servizi di intervento interni tramite la 

portineria o le guardie giurate (GPG),  

 

La richiesta di intervento  può essere attivata  anche tramite apposito dispositivo debitamente 

segnalato posto all’interno dei locali e servizi comuni ,che attiverà immediatamente il contatto con il 

servizio portineria ,tramite un messaggio preregistrato con richiesta di soccorso.  

 

Seguirà un tempestivo intervento da parte delle GPG, che si recheranno presso il locale di 

chiamata, verificando la situazione contingente ed attivando le richieste di intervento ritenute 

opportune. 

 

In caso di emergenza sanitaria, potrà attivare il servizio di assistenza territoriale: 118 e Servizio di 

Guardia medica territoriale ( i cui  numeri sono affissi nelle  camere) con chiamata diretta o tramite 

la portineria / centralino. 

 

REGOLE PER L’USO DEGLI ALLOGGI 

 attenersi scrupolosamente ai regolamenti della struttura;  

 lasciare l’alloggio al mattino entro le 7.30 e rientrare entro  le 23.00;  

 



 
  Ordine di Servizio n° 7 / 2013 allegato 1 
 
 ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE 
      CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 

 
CENTRO PER LA SPERIMENTAZIONE 
ED APPLICAZIONE DI PROTESI 
E PRESIDI ORTOPEDICI 

 
 
 
 
 

CENTRO PROTESI INAIL VIA RABUINA, 14 – 40054 VIGORSO DI BUDRIO (BO) TEL. 0516936111 – P. IVA 00968951004 – COD. FISC.  01165400589 

 

 aver rispetto della propria stanza, degli spazi comuni e degli arredi contenuti in questi 

ambienti 

 tenere in ordine i propri indumenti ed effetti personali;  

 in caso di guasti avvisare l’addetto del servizio portineria / centralino  

È severamente vietato: 

  portare negli alloggi persone non autorizzate;   

 fumare all’interno dei locali del Centro e  nelle strutture annesse. E’ consentito fumare 

esclusivamente all’esterno e nei locali predisposti ed appositamente segnalati. Accertarsi 

che il residuo di ciò che si è fumato  sia effettivamente spento prima di gettarlo e utilizzare 

gli appositi posacenere 

 portare negli alloggi alcolici,  

 portare bevande e generi alimentari , in caso di esigenze particolari può esserne consentito 

un uso limitato, informando  il personale del Centro   

 cuocere o riscaldare cibi e bevande nelle camere 

 impiegare apparecchi elettrici con resistenza in vista,  fornelli o apparecchi di riscaldamento 

alimentati da combustibili solidi, liquidi, o gassosi. E’ consentito utilizzare esclusivamente 

piccoli elettrodomestici ( es. rasoio, phon, lettore CD, scalda biberon, PC portatile, ecc) 

 arrecare disturbo e tenere un comportamento tale da risultare incompatibile con le esigenze 

degli altri utenti presenti; in particolare devono essere evitati suoni e rumori molesti di 

qualsiasi tipo prima delle 08.00 e dopo le 23.00;  

 collocare materiale ingombrante negli spazi comuni e nelle stanze;  

 destinare ad uso personale  qualsiasi parte degli spazi e degli arredi comuni  

 asportare, introdurre o spostare mobili o attrezzature di qualunque tipo negli spazi comuni e 

nelle stanze, salvo casi esplicitamente autorizzati dal Centro;  

 installare fili o prese elettriche, oltre ai punti luce esistenti, e comunque apportare qualsiasi 

modifica a impianti, nonché utilizzare prese multiple inidonee;  

 effettuare fori (con chiodi o altro), scritte, disegni e pitture su pareti, porte o arredi;  

 tenere animali nei locali  e nelle aree esterne  annesse;  

 tenere materiali infiammabili o pericolosi nelle stanze e negli spazi comuni;  

 detenere armi di ogni tipo;  

 introdurre sostanze stupefacenti;  

 gettare nei condotti di scarico dei sanitari materiali che possano otturare le tubazioni;  
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 gettare o depositare immondizie o rifiuti fuori dagli appositi contenitori impiegati per la 

raccolta,  

 introdurre o detenere candele od altro materiale incandescente od a fiamma libera  

 intervenire sulla caldaia o sul termostato al fine di regolare la temperatura (è opportuno in 

caso di necessità chiedere l’intervento di un addetto); 

Accesso degli addetti Centro Protesi nei locali assegnati  

IL Centro è in possesso di copia delle chiavi delle stanze a cui può accedere, anche in assenza 

degli utenti , quando ritenuto necessario nei seguenti casi:  

a) controlli periodici  

b) a richiesta degli utenti assegnatari;  

c) sopralluoghi di verifica finalizzati alla manutenzione;  

d) controlli od interventi straordinari sugli impianti esistenti;  

e) segnalazione di violazioni alle presenti regole, nonché a leggi, regolamenti, ecc.;  

f) indebita presenza di persone estranee  

g) pulizie periodiche e cambio biancheria  

Danneggiamenti  

 L'utente assegnatario risponde personalmente in caso di danneggiamenti, a cose di 

proprietà del Centro Protesi , derivanti da cattivo uso, incuria, colpa o dolo. 

  In tali casi l’utente dovrà rifondere alla struttura la spesa relativa al valore o alla riparazione 

La informiamo che il mancato rispetto  delle suddette regole, comporterà l'adozione di specifici 

provvedimenti da parte della Direzione: 

• richiamo 

• revoca del posto assegnato  

• allontanamento dalla struttura con segnalazione alla sede di competenza  

 

Per quanto non espressamente previsto o contemplato dalle presenti regole   si fa riferimento alla 

Carta dei Servizi , al Fascicolo Gestione Emergenze e alle Comunicazioni ufficiali affisse.  

 

Augurandole un buon soggiorno, la invitiamo   a segnalare alla RECEPTION del Centro ogni 

eventuale disservizio.  

          LA DIREZIONE 

 

 




