RETTE ANNO 2019

Le rette per i nuovi ingressi dal 2019 sono state determinate con delibera
della Giunta comunale n. 5 /2019 nei seguenti importi :
a)
Non
autosufficienti con
domicilio di soccorso
in Grado
a.1) Bina < 400

Retta giornaliera
anno 2019

Contributo reg.le
L.R. 10/97 non
autosufficienti

Retta giornaliera a
carico utente anno
2019

69,00

18,00

51,00

a.2)401<Bina<590

73,00

18,00

55,00

a.3) Bina >600

78,00

18,00

60,00

a.4) Non
autosufficiente grave
con disturbi rilevanti
del comportamento
(Valgraf profilo B
comportamentale)

78,00

18,00

60,00

b.1)Bina < 400

73,00

18,00

55,00

b.2)401<Bina<590

77,00

18,00

59,00

b.3) Bina >600

80,00

18,00

62,00

b.4) Non
autosufficiente grave
con disturbi rilevanti
del comportamento
(Valgraf profilo B
comportamentale)

80,00

18,00

62,00

b)Non autosufficienti
con domicilio di
soccorso in altri
Comuni

Supplemento camera
singola

Euro 5,00

RETTE PER UTENTI GIÀ PRESENTI DAL 31.12.2018
La Giunta comunale , con delibera n. 5/2019 ha stabilito per il 2019 che le rette per le
persone non autosufficienti ricoverate al 31 dicembre 2018, vengono adeguate nella
misura di Euro 0,50 giornaliere , a titolo di recupero della riduzione della retta ( - Euro
1,40 giornaliere) conseguita nel 2018 a seguito dell’aumento del contributo regionale
di cui all’art. 13 della L.R. 10/97 e adeguamento assistenza alle previsioni normative
di cui al Regolamento regionale 0144/2015 e 0290/2017.

Le rette nette sopra indicate potranno beneficiare di un contributo diversificato in base
all' ISEE (modulo richiesta) come previsto dalla regolamentazione regionale ( per ISEE
fino a 15.000,00,contributo di Euro 2,50; per Isee da Euro 15.001,00 a Euro 25,000,00
contributo di Euro 1,50)
Ricovero temporaneo ( 30 giorni + altri eventuali 30 giorni)/ sollievo ( 15 giorni) : Si
applicano le stesse rette come sopra esplicitate: Gli accoglimenti possono avvenire
nell'ambito di disponibilità di posti

Ricovero notturno : Costo personalizzato in base ai servizi attivati( p.e. cena, prima
colazione, ecc.) sulla base delle tariffe in vigore
Sono a carico dell'utente le spese per i farmaci rientranti nella fascia c) ed il servizio di
trasporto con ambulanza per visite presso i presidi ospedalieri

Le rette sono comprensive dei servizi di: vitto e alloggio, lavanderia, assistenza e cura
della persona da parte di infermieri professionali ed operatori di assistenza, prestazioni
riabilitative e di mantenimento, animazione, podologo e parrucchiera ( taglio e messa in
piega).
Riduzioni

OLTRE 15 giorni
consecutivi di assenza
per ricoveri ospedalieri,
retta ridotta del 30%

Fino
a
15
giorni
consecutivi di assenza per
ricovero ospedaliero con
conservazione posto letto ,
retta al 100%

