Allegato B Delibera n. 5 del 25.01.2018

RETTE DEI SERVIZI 2018 UTENTI DEL VILLAGGIO PROTETTO
RETTA MENSILE BASE (riduzione di €. 30,00/mese in caso di coppie o parenti 1° grado linea retta –
ulteriore riduzione di €. 30,00/mese per i residenti prima del 31.12.2016)
RETTA MENSILE PER ASSEGNAZIONE AD USO ESCLUSIVO (Retta individuale base pari a quella
fissata per 2 persone, ridotta di € 290,00/mese – riduzione di €. 30,00/mese per i residenti prima del
31.12.2016)

€ 684,50

€. 1079,00

RETTA
ACCES
SORIA
COMP
LETA

RETTE PER SERVIZI ACCESSORI A DOMANDA INDIVIDUALE

RETTA BASE PER SERVIZI FISSI NON
RINUNCIABILI

SERVIZI INCLUSI
Uso abitativo alloggio con arredo base, condiviso tra 2 persone – Pulizia mensile –
Manutenzione ordinaria e straordinaria alloggio, escluso rotture, guasti e sostituzioni per
negligenza e imperizia – Gestione e manutenzione aree verdi, compresa irrigazione –
Conduzione e manutenzione C.T., impianti antincendio, di sicurezza, tecnologici e di servizi
ausiliari autonomi e centralizzati – Pulizia, illuminazione aree esterne- Organizzazione
interna conferimento rifiuti urbani – Fornitura acqua sanitaria – Riscaldamento e
Condizionamento, Fornitura Energia Elettrica, Telefono (esclusa la spesa d’uso), Rete Wi-fi
gratuita. Pronto intervento assistenziale e infermieristico su chiamata d’emergenza – Uso
sorvegliato e regolamentato palestra fisioterapia- – Trasporto individuale/gruppo collettivo
a/r al centro di Montebelluna in coincidenza alle uscite di servizio, uscita settimanale di
gruppo per la spesa, anche con carrozzina –– Uso biblioteca, bar e spazi comuni interni
esterni della Casa di Riposo - Partecipazione a incontri e manifestazioni pubbliche presso
l’Umberto I° (gite, pranzi e cene escluse)- Segreteria messaggi e corrispondenza per servizi
pubblici, recapito posta. Presenza settimanale di ambulatorio infermieristico, incontri
settimanali con i servizi di psicologia, fisioterpia e attività educative. Accesso quotidiano,
mattutino e serale, da parte di operatore socio sanitario. Servizio settimanale di assistenza
privata di 1 ora da parte di un operatore socio sanitario. Consegna pasti a domicilio su
prenotazione.

SERVIZI ACCESSORI EROGABILI DAL CENTRO SERVIZI
Pulizia ordinaria alloggio, compresa pulizia mensile di base, compresi detersivi e attrezzature
(Spesa media mensile stimata per 4 interventi fissi di 45 min. ciascuno)
Lavanderia e stiratura biancheria , compreso ritiro e consegna c/o Casa di Riposo, escluso
lavasecco (spesa media mensile stimata).
Costo forfait Ristorazione mensile
pranzo Colazione € 1,50
Pranzo
€ 7,00
Cena
€ 6,50
Per pasto uscite gite esterne €. 16,00 (gratis per chi usufruisce
della ristorazione completa)
Servizi di assistenza integrativi, mediante operatori qualificati, in relazione alle prescrizioni
dell’Unità di Valutazione Interna - (Spesa media stimata per parziale autosufficienza, esclusi
fabbisogni intensivi – 1 intervento da 1 ora/sett.)
Servizi infermieristici professionali, in relazione a prescrizioni mediche - (Spesa media
mensile stimata per gestione e somministrazione terapie farmacologiche o medicazioni
comprese tutte le prestazioni previste dal tariffario deliberato annualmente dall’ente)
Servizi di fisioterapia/riabilitazione specialistica - (Spesa per un trattamento medio di 20min
per patologie ordinarie, esclusi cicli intensivi)
Servizi di Barbiere/Parrucchiera Interno e Podologia – (come da tariffe in vigore)
Servizi Infermieristici occasionali, a domanda individuale, con rimborso spese secondo
tariffario deliberato dall’ Ente
Altri servizi non preventivabili o quantificabili, quali trasporti individuali, commissioni
speciali, ecc, soggetti a rimborso pari al costo sostenuto o alla tariffa stabilita.
Retta accessoria tipo, per servizi analoghi a quelli forniti agli autosufficienti nella
struttura residenziale principale (Casa di Riposo), comprensiva di pulizie settimanali,
ristorazione completa, lavanderia e stireria, servizi personalizzati di assistenza o,
alternativamente, servizi infermieristici personalizzati (vedi sopra)
Servizio ristorazione (Spesa
media mensile stimata)

CAUZIONE E SPESE
CONTRATTUALI

RETTA MESE/PRO
CAPITE
€ 50,00
€. 50,00
€. 365,00

C/o sala
Umberto I

Deposito cauzionale infruttifero fisso c/o Tesoreria dell’Ente
Indennità Fissa Pratica di Ammissione ed Inserimento
Indennità Fissa per Chiusura Contratto

Le rette sopra indicate si intendono integrate con l'Allegato C "Clausole e rette accessorie".

€ 73,50
€ 57,00
€ 13,50
Tariffario
Tariffario
Rimborso costi

€ 538,50
€uro 2.000,00
€. 100,00
€. 150,00

