TARIFFE

R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale
Le rette giornaliere sono deliberate annualmente dal Consiglio di Amministrazione e per l’anno 2018 sono le
seguenti:

Solo per residenti in Comuni fondatori

Per tutti gli utenti

Euro 70,00 die

Euro 95,00 die Retta Solventi

(primi 90 giorni a Euro 72,00)

La retta comprende il vitto, l’alloggio, l’assistenza medico sanitaria, i medicinali, le visite specialistiche, i presidi e
gli ausili, il lavaggio della biancheria.
La retta non comprende i servizi accessori quali quello di parrucchiere, podologo e i trasporti.

Servizio Assistenza Domiciliare (S.A.D.)
Il pagamento delle prestazioni rese dipende dai singoli regolamenti comunali e va effettuato direttamente al
Comune di residenza.
N.B. Per i Comuni di Bregnano, Rovellasca, Rovello Porro, Fino Mornasco e Bulgarograsso il Servizio di
Assistenza Domiciliare comprende anche l’eventuale fornitura del pasto domiciliare, ovvero del pasto caldo
prodotto presso l’Ente e trasportato a domicilio. Le modalità di richiesta ed erogazione sono le medesime che
per gli altri servizi domiciliari.

Centro Diurno Integrato
Il costo del servizio per l’anno 2018, deliberato dal Consiglio di Amministrazione è:

Residenti nei Comuni fondatori
€ 40,00 die (pranzo e cena inclusi)
€ 35,00 (senza cena)
+ € 5,50 (festivo)

La retta comprende colazione, pranzo, merenda, l’assistenza di base, supervisione sanitaria, bagno settimanale
assistito.
La retta non comprende farmaci, presidi e ausilii, trasporti, lavaggio della biancheria.

Servizio di emergenza notturna (per coloro che usufruiscono del Centro Diurno Integrato): il costo, da
aggiungersi alla retta praticata per il servizio diurno è pari a € 31,00 per ogni notte.
N.B. L’accesso al servizio è riservato ai residenti nella Provincia di Como.

Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.)
I servizi erogati sono retribuiti dal Servizio Sanitario Regionale, per cui all’utente non è chiesta alcuna
compartecipazione dall’Ente erogatore.
Le prestazioni, principalmente di carattere infermieristico e/o fsioterapico, erogate a domicilio su prescrizione del
Medico di Medicina Generale, nonché autorizzate dall’Azienda Sanitaria Locale.
I servizi, di natura sanitaria (prevalentemente infermieristici e fisioterapici), vanno prescritti dal Medico di Medicina
Generale ed autorizzati dal Azienda Sanitaria Locale.

