LISTINO PREZZI
Prezzi validi dall’1 gennaio 2018

Servizio Residenziale Privato
Camera
Singola

Doppia

Tripla

CAT A – Autosufficiente
CAT B –Parzialmente Autosufficiente
CAT C – Non Autosufficiente
CAT A – Autosufficiente
CAT B – Parzialmente Autosufficiente

€ 65,56
€ 96,86
€ 104,94
€ 53,04
€ 89,20

Sconto 8
per mille*
€ 9,00
€ 17,00
€ 14,50
€ 9,00
€ 21,00

CAT C – Non Autosufficiente
CAT A – Autosufficiente
CAT B – Parzialmente Autosufficiente
CAT C – Non Autosufficiente

€ 98,88
€ 51,36
€ 87,87
€ 96,05

€ 19,50
€ 9,00
€ 24,00
€ 21,50

Categoria

Retta Intera

Retta al
giorno
€ 56,56
€ 79,86
€ 90,44
€ 44,04
€ 68,20

Mese di 30
giorni
€ 1.696,80
€ 2.395,80
€ 2.713,20
€ 1.321,20
€ 2.046,00

€ 79,38
€ 42,36
€ 63,87
€ 74,55

€ 2.381,40
€ 1.270,80
€ 1.916,10
€ 2.236,50

*Grazie al contributo dell’otto per mille che gli italiani hanno destinato alla Chiesa Avventista del 7° Giorno, Casa Mia applica uno sconto sulle rette CAT B-C.
** Per i soggiorni temporanei viene applicata una maggiorazione del 10% sulla retta di competenza.
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Singola
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Categoria
CAT A – Autosufficiente

Retta al giorno
€ 42,36

Mese di 30 giorni
€ 1.270,80

Servizi Inclusi
Assistenza di base: Intervento di assistenza personalizzato, che tiene conto delle condizioni psicofisiche della persona, delle sue esigenze ed
abitudini.
Assistenza sanitaria: Erogazione di prestazioni sanitarie da parte di medici, infermieri, terapisti della riabilitazione e operatori socio sanitari,
finalizzata alla prevenzione, alla diagnosi, alla terapia ed alla riabilitazione per il miglioramento ed il mantenimento dell’autosufficienza dell’ospite.
Preparazione e somministrazione terapia: procedura di preparazione e somministrazione farmaci ad alta sicurezza con macchina di preparazione
robotizzata.
Piano Assistenziale Individuale (P.A.I.): Definizione e mantenimento del P.A.I. secondo le direttive della Regione E.R.
Servizio di supporto psicologico: assicurato dal professionista di struttura ed esteso anche ai familiari più stretti.
Servizio ristorazione: colazione, pranzo, cena e merende, con diete personalizzate, ove richiesto.
Ambito relazionale e animativo: Animazione, psicomotricità, musico-terapia e altre attività pensate per il mantenimento delle abilità fisiche e
cognitive.
Servizio alberghiero: lavanderia per tutta la biancheria e servizio di pulizia dei locali
Servizio di cappellania: Ascolto, conforto, assistenza spirituale e morale.
Servizio di segretariato sociale: prenotazione visite, acquisto farmaci, ecc.
Trasporti sanitari: i trasporti prescritti dal medico curante (per visite mediche specialistiche), sono compressi nella retta.
Materiali e prestazioni sanitarie comprese nella retta:
Prestazione infermieristica Semplice (Ossigenoterapia, Prelievo, Stick Glicemia, Peretta, Puntura)
Prestazione infermieristica Avanzata (Flebo, Cat. Vesciale, S. Nasogastrica, Tracheotomia)
Somministrazione medicazione/terapia semplice (Garze, disinfettanti, cerotti)
Somministrazione medicazione/terapia intermedia (Garze, disinfettanti, cerotti).
Somministrazione medicazione/terapia avanzata (idrocolloidi, poliuretano, alginati, micro-organismo sentinella).
Somministrazione prodotti particolari come Alginati all’argento, pasta Hoffmann, ecc.
Podologa: un intervento al mese. Eventuali ulteriori interventi nel mese: €25,00 per seduta completa.
Ausili per l’incontinenza: sono inclusi nella retta gli ausili per l’incontinenza.
Fisioterapista: 4 (quattro) interventi mensili non cumulabili e sotto prescrizione medica o valutazione del nostro fisioterapista.
Sconti previsti
Sconto al coniuge residente: al coniuge residente si applica uno sconto pari a € 2, 55 sulla retta giornaliera.
Sconto per assenza vacanze: viene applicato, nella misura di € 10, 21 per ogni giorno di assenza, per periodi di assenza continuativa superiori ai 5
giorni. Nell’anno solare saranno scontati fino un massimo di 50 giorni.
Sconto per degenza ospedale: viene applicato, nella misura di € 7,65 per ogni giorno di assenza, a partire dall’ottavo giorno di degenza continuativa.
Servizi non compresi nella retta
Farmaci prescritti dal medico non previsti nella convenzione con l’A.U.S.L.: al prezzo di costo.
Intervento fisioterapista (oltre i 4 interventi mensili inclusi nella retta): € 8,00 per seduta di 20 minuti.
Intervento Parrucchiera: Il servizio esterno di parrucchiera non è compreso nella retta.
Deposito cauzionale: al momento dell’ammissione come residente, viene richiesto il versamento di una cauzione pari a € 2.642,40. Per il soggiorno
temporaneo viene richiesto il versamento di una cauzione pari a €1.321, 20
Impegno Camera: durante i primi sette giorni di impegno camera viene applicata una tariffa di €36,00 al giorno , dal ottavo giorno si applica la quota
di €42,36.

