Rette Servizio semiresidenziale-Centro Diurno di Casa Serena -Anno 2020
Retta giornaliera
autonomi

Retta giornaliera non
autosufficienti al netto del
contributo regionale di
Euro 10,50

Accoglimento dalle 8.30 alle 19.30 dal lunedì al sabato
comprensivo dei servizi di accoglienza, presa in carico,
cura ed igiene quotidiana, terapie farmacologiche di
base, controllo parametri vitali, socializzazione ed
animazione. Servizio pasti, trasporto e specialistici
esclusi

€ 17,50

€ 27,00

Accoglimento dalle 8.30 alle 14.00 dal lunedì al sabato
comprensivo dei servizi di accoglienza, presa in carico,
cura ed igiene quotidiana, terapie farmacologiche di
base, controllo parametri vitali, socializzazione ed
animazione. Servizio pasti, trasporto e specialistici
esclusi

€ 9,00

€ 18,00

PRESTAZIONI/SERVIZI SUPPLEMENTARI

SUPPLEMENTI

SUPPLEMETI

igiene alla persona: doccia assistita con un operatore

€ 2,50
€ 6,50
€ 12,00
€ 6,00
€ 15,00
€ 10,50

€ 2,50
€ 6,50
€ 12,00
€ 6,00
€ 15,00
€ 10,50

Prestazioni di barbiere/parrucchiere
Lavaggio, taglio e piega
tinta, lavaggio taglio e piega
permanenete, taglio e piega

€ 21,00
€ 30,00
€ 38,00

€ 21,00
€ 30,00
€ 38,00

Prestazioni di pedicure
Prestazioni di manicure

€ 18,00
€ 13,00

€ 18,00
€ 13,00

Accompagnamento da casa a centro e viceversa
Accompagnamento solo andata/solo ritorno

€ 4,00
€ 2,00

€ 4,00
€ 2,00

Consumazione prima colazione
Consumazione pasto
Consumazione colazione, pasto, cena e merenda
Servizio di lavanderia max 6 kg. biancheria
Servizio di fisioterapia: 1/2h di trattamento

Consumazione pasti familiari

€

8,50

Pacchetto 10 pasti € 77,00

La retta giornaliera per non autosufficienti è al netto del contributo regionale di € 10,50 (accoglimento per
intera giornata) ovvero € 7,35 per accoglimenti superiori alle 5 ore giornaliere

PAGAMENTO DELLE RETTE: le rette di cui sopra dovranno essere versate direttamente alla
Tesoreria Comunale o a mezzo conto corrente postale n.10695492 (intestato al Comune di
Grado - Servizio Tesoreria 34073 GRADO) od ancora tramite bonifico bancario presso la
Tesoreria Comunale Unicredit Banca F.le Grado IBAN IT 42B0200864590000002759155

