RETTE GIORNALIERE STRUTTURA PROTETTA CASA SERENA ANNO 2020

Retta
giornaliera
lorda

Tipologia utente

A)

Retta da
pagare (al
netto del
contr. Reg. di
€. 18,00
giornaliere)

Retta da pagare Retta da pagare al netto
al netto del contr. del contributo regionale
Reg. ulteriore di €.
ulteriore di € 1,50
2,50 giornaliere giornaliere con Isee da €
con Isee fino Euro 15.001,00 a € 25.000,00
15.000,00 annuali
annuali

Non autosufficiente residente con domicilio di soccorso nel Comune di Grado

Bina < 400

€ 70,00

€ 52,00

€ 49,50

€ 50,50

Bina da 401 a 590

€ 74,00

€ 56,00

€ 53,50

€ 54,50

Bina oltre 600

€ 79,00

€ 61,00

€ 58,50

€ 59,50

Non autosufficiente grave con
disturbi comportamentali
rilevanti (Valgraf profilo B
comp)

€ 80,00

€ 62,00

€ 59,50

€ 60,50

B)

Non autosufficiente non residente con domicilio di soccorso in altri Comuni

Bina < 400

€ 74,00

€ 56,00

€ 53,50

€ 54,50

Bina da 401 a 590

€ 78,00

€ 60,00

€ 57,50

€ 58,50

Bina oltre 600

€ 81,00

€ 63,00

€ 60,50

€ 61,50

Non autosufficiente grave con
disturbi comportamentali
rilevanti (Valgraf profilo B
comp)

€ 82,00

€ 64,00

€ 61,50

€ 62,50

supplemento camera singola

€ 5,00

Ricovero temporaneo ( 30 giorni + altri eventuali 30 giorni) e/o sollievo ( 15 giorni) : Si applica la retta di € 61,00 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
(*)L'acquisizione della residenza nel Comune di Grado dopo l'entrata in struttura non modifica la retta attribuita in
ingresso- cfr art. 5 C.4 della L.R. 6/2006 se non per aggravamento condizioni socio sanitarie
Sono a carico dell'utente le spese per i farmaci rientranti nella fascia c) ed il servizio di trasporto 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%

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 IBAN IT42B0200864590000002759155,
entro la prima decade del mese in scadenza
PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DI QUANTO SOPRA

Firma

_______________________________

Dichiaro di aver ricevuto copia della carta dei servizi e del regolamento interno della struttura

Firma

_______________________________

