Casa di Riposo “CESARE BERTOLI”
ACCOGLIMENTO IN STRUTTURA
La Casa di Riposo “Cesare Bertoli” ospita prevalentemente persone
anziane e offre le seguenti tipologie di servizi:
a) posto con impegnativa di residenzialità
b) posto privato temporaneo senza impegnativa di residenzialità
c) posto provvisorio / sollievo
d) posto sollievo diurno
Per i posti in convenzione è necessario presentare domanda presso il
Comune di residenza dell’interessato, il quale verrà valutato (scheda
SVAMA) ed inserito nella lista unica di attesa del Servizio di Residenzialità
Extraospedaliera dell’U.L.S.S. n° 22.
I posti che l’ULSS non provvede a coprire con relativa impegnativa di
residenzialità, possono essere temporaneamente occupati privatamente.
Per questi posti l’ufficio preposto provvederà a contattare le persone già
valutate in sede di UVMD ed inserite nella lista unica per l’inserimento
nelle case di riposo.
Per il posto provvisorio / sollievo la finalità è l’accoglimento temporaneo
della persona, del quale si può usufruire per un periodo continuativo fisso
da una a quattro settimane, eventualmente prorogabili. La domanda
viene fatta su apposito modulo, previo colloquio su appuntamento con il
personale incaricato.
Agli Ospiti occupanti un posto sollievo sono garantiti i servizi specificati
nella Carta dei Servizi, escluso il servizio medico da parte del personale
convenzionato con l’Ente.
Per il posto sollievo diurno la finalità è quella di usufruire di spazi comuni
ed eventualmente di alcuni servizi interni quali ad esempio l’animazione o
il pranzo.
Per eventuali informazioni relative alle modalità di accoglimento rivolgersi all’Assistente Sociale
Dott.ssa Elisa Cagliari al numero 342 020 51 77.
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RETTE DI DEGENZA ANNO 2018

1. Posto con impegnativa di residenzialità: € 55,00 al giorno.
La retta va versata anticipatamente entro il giorno 5 di ciascun mese ed
è onnicomprensiva, ovvero nessun’altra spesa verrà addebitata all’ospite
o al parente oltre la quota alberghiera.
Il deposito cauzionale di € 1.500,00 va versato prima dell’ingresso
dell’ospite.
In caso di ricovero ospedaliero viene effettuata la riduzione del 20% con
conseguente retta giornaliera arrotondata di € 44,00.
In caso di assenza dalla struttura per motivazioni diverse dal ricovero
ospedaliero, viene applicata la riduzione del 20% per un massimo di 5
giorni, trascorsi i quali si applicherà una retta pari ad € 104,00 al giorno
per mantenimento del posto letto.
2. Posto privato (per il quale non è attribuita
impegnativa di residenzialità): € 74,00 al giorno.

alcuna

La retta va versata anticipatamente entro il giorno 5 di ciascun mese ed
è onnicomprensiva, ovvero nessun’altra spesa verrà addebitata all’ospite
o al parente oltre la quota alberghiera.
Il deposito cauzionale di € 2.000,00 va versato prima dell’ingresso
dell’ospite.
In caso di assenza dalla struttura, compreso il ricovero ospedaliero, la
retta applicabile per il mantenimento del posto è sempre pari ad € 74,00
al giorno.
Nel momento in cui la persona sottoscrive la domanda di accoglimento in
quanto chiamata dall’Ente ad occupare un posto letto, l’accoglimento in
struttura dell’Ospite dovrà avvenire entro tre giorni lavorativi, in caso
contrario sarà tenuto a pagare i giorni di mantenimento del posto a retta
intera fino all’accoglimento effettivo.
Nel caso di trasferimento dalla Casa di Riposo “Cesare Bertoli” ad altra
struttura oppure in caso di rientro al proprio domicilio entro tre mesi
dall’accoglimento, viene incamerata la relativa cauzione.

3. Posto provvisorio/sollievo: € 80,00 al giorno
(massimo 30 giorni eventualmente prorogabili in assenza di altre
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prenotazioni)
La retta relativa ai giorni di permanenza va versata anticipatamente,
entro sette giorni dalla sottoscrizione della richiesta di accoglimento e
solo in caso di decesso verranno rimborsati i giorni non occupati.
Alle persone accolte in posto provvisorio/sollievo sono garantiti i servizi
specificati nella Carta dei Servizi, escluso il servizio medico da parte del
personale convenzionato con l’Ente, salvo casi di necessità.
All’atto dell’accoglimento in posto sollievo il familiare o l’ospite dovranno
portare con sé i medicinali da assumere durante la permanenza presso
l’Ente.
Gli ulteriori medicinali che dovessero necessitare, nonché eventuali visite
specialistiche, dovranno essere prescritti dal medico curante dell’ospite
accolto.
4. Posto per Ospiti provenienti da fuori Regione Veneto:
€ 104,00 al giorno
In caso di assenza dalla struttura, compreso il ricovero ospedaliero, la
retta applicabile per il mantenimento del posto è sempre pari ad €
104,00 al giorno.
Il deposito cauzionale di € 2.000,00 va versato prima dell’ingresso
dell’ospite.
5. Posto sollievo diurno:




frequenza per l’intera giornata, compreso il pranzo
frequenza per mezza giornata
pranzo (nel caso di frequenza per mezza giornata)

€ 28,00
€ 20,00
€ 7,00

I giorni di frequenza potranno essere al massimo trenta, anche non
consecutivi, eventualmente prorogabili. Non viene prevista alcuna
cauzione.
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Gli importi sopraindicati (rette e cauzione) dovranno essere versati al
Tesoriere dell’Ente:
UNICREDIT BANCA S.p.A – Agenzia di Nogarole Rocca
-

N. CC 000110015602
IBAN: IT 54 J02008 59620 000110015602

Per eventuali informazioni relative alle modalità di pagamento rivolgersi presso Ufficio
Ragioneria – Economato, Rag. Riccardo Fiori

Agg. il 30.01.2018
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