FONDAZIONE MADRE CABRINI – ONLUS

RETTE – PRESTAZIONI RSA

RICOVERO ORDINARIO
Rette giornaliere in vigore, da versare in anticipo
-

camera a 3 letti
camera a 2 letti
camera a 1 letto

€ 52,00 (cinquantadue/00 euro)
€ 55,00 (cinquantacinque00 euro)
€ 59,00 (cinquantanove/00 euro)

Viene rilasciata agli Ospiti o ai loro familiari la dichiarazione in conformità alla DGR 21 marzo 1997,
n. 26316, attestante le componenti della retta relative alle prestazioni sanitarie e non sanitarie.

RICOVERO IN POSTI EXTRARECETTIVITA’ O SOLVENTE
Rette giornaliere in vigore, da versare in anticipo
-

camera a 3 letti
camera a 2 letti
camera a 1 letto

€ 60,00 (sessanta/00 euro)
€ 63,00 (sessantatre/00 euro)
€ 68,00 (sessantotto/00 euro)

All’ingresso, sia per ricoveri ordinari che per ricoveri in extrarecettività, è previsto un contributo a
fondo perduto alla Parrocchia dei SS Antonio Abate e Francesca Cabrini (proprietaria
dell’immobile) pari a 500,00 euro.
La retta è da pagare mensilmente, in anticipo, e comunque entro il giorno 10; è altresì possibile
effettuare il pagamento tramite addebito diretto in banca (SDD ex RID) il giorno 5. Le rette sono
“mensilizzate”.
In caso di mancata occupazione del posto durante il mese (decesso, dimissioni volontarie, …)
dovrà essere pagato l’importo giornaliero, pari al numero di giorni di occupazione del posto.

Elenco delle prestazioni erogate comprese nella retta:
servizi alla persona:
- igiene e cura della persona, compresa la “pedicure”
- assistenza al pasto (salvo casi particolari)
- lavanderia per indumenti personali, stireria…
servizi sanitari riabilitativi:
- assistenza medica nelle 24 ore senza interruzione
- assistenza infermieristica nelle 24 ore senza interruzione
- progetti assistenziali individuali definiti dopo la valutazione multidimensionale dell’Ospite
- trattamenti di riabilitazione individuale in palestra e nei nuclei, ginnastica di gruppo e terapia
fisica con apparecchiature per elettroterapia, ultrasuoni, magnetoterapia, laserterapia e
radarterapia
- assistenza farmaceutica e fornitura di tutti i presidi ed ausili medicali necessari (solo per
ricovero ordinario)
- trasporto in ospedale a mezzo autolettiga nell’ambito della Provincia di Lodi (solo per
ricovero ordinario)
servizi educativi volti all’animazione ed alla socializzazione:
- attività quotidiane svolte dal servizio animazione-educazione
- sala intrattenimento e bar

Sono escluse dalla retta le prestazioni non indicate nell’elenco.


