Allegato J)

Informazioni sulla retta
La retta applicata, che è in regime accreditato, è quella riportata nel contratto d’ingresso sottoscritto e deve essere
versata anticipatamente entro il 05 del mese cui si riferisce mediante bonifico bancario. Eventuali successive
variazioni o adeguamenti saranno comunicate per iscritto preventivamente per iscritto all’ospite o al famigliare di
riferimento con un preavviso di un mese.
Non è richiesto deposito cauzionale.
Su richiesta dell'ospite o dei familiari e per motivate esigenze può essere concessa una proroga alla data di
ammissione in RSA di durata non superiore a 7 giorni. Il pagamento dovuto avrà decorrenza dal giorno successivo
la chiamata come all' art.5 del contratto d'ingresso. In caso di dimissione e/o decesso attraverso una richiesta scritta
indirizzata al presidente dè La Muggiasca Cooperativa di Sol a R. L. il sottoscrittore, l’amministratore di sostegno
o il titolare del contratto d'ingresso potrà richiedere l'eventuale quota versata ma non dovuta. La richiesta di
rimborso deve essere inoltrata entro un mese dalla dimissione e/o decesso. La Muggiasca Cooperativa di Sol a R.
L., entro un mese dalla data di presentazione della richiesta, provvederà a rendere la quota percepita ma non dovuta
con versamento sul c/c dal quale viene addebitata la retta. Se il lavaggio della biancheria personale vuole essere
effettuato dai familiari non è previsto alcun storno dalla quota retta mensile.
La retta applicata comprende: ·
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vitto, alloggio
Acqua vino e caffè ai pasti
Spuntino pomeridiano, camomilla o tisana serale
Prestazioni mediche e infermieristiche
Servizi socioassistenziali
Assistenza riabilitativa e terapie fisiche
Animazione e socializzazione
Servizio farmaceutico
Fornitura di ausili e presidi
Assistenza religiosa
Parrucchiere per taglio e piega
Trasporto per uscite comunitarie sul territorio
Servizio di lavanderia piana e indumenti personali (escluso lavasecco)

Non sono comprese nella retta le spese per le seguenti prestazioni:
•
•
•
•
•
•

Visite e prestazioni di natura specialistica
Trasporti e accompagnamento per uscite personali dalla residenza
Trasporto con autoambulanza
Servizio funerario
Spese dentistiche ed odontoiatriche
Soggiorni climatici

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servizio ristorazione per i familiari (possibile al costo 6 ,00 euro)
Copia del FASAS al costo di euro 50,00
Podologo
Marcatura indumenti personali dell'ospite
Telefono ad uso personale
Lavasecco
Spese postali
Abbonamenti a riviste e programmi tv
Sigarette
Spese per dispositivi ottici
Installazione e acquisto di apparecchi audio video ad uso personale
Parrucchiere per lavori non espressamente previsti nella retta
Acquisto o sostituzione di rasoi elettrici
Batterie

Le prestazioni non incluse nella retta, qualora se ne ravvedranno le necessità saranno a cura del l'ospite e dei suoi
famigliari.
DESCRIZIONE
La retta è mensile ed è calcolata indipendentemente dalle giornate
erogate nel mese di riferimento, fatto salvo in entrata o in dimissione.
Retta media giornaliera

IMPORTO
2.000,00 €
66,67 €

Agli art. 8 e 9 del regolamento interno e agli art. 4-6-7 del contratto d'ingresso è possibile leggere
l'informativa dettagliata relativa alla retta.

DICHIARAZIONE AI FINI FISCALI

Annualmente, entro il primo trimestre dell’anno, la struttura provvede al rilascio, all’Ospite o al familiare che ne
esercita la tutela o altre forme di assistenza, dell'apposita dichiarazione indicante le componenti della retta
riguardanti le prestazioni sanitarie e non sanitarie seguendo le indicazioni regionali. La dichiarazione può essere
utilizzata ai fini fiscali. La direzione amministrativa provvederà alla consegna di tale certificazione tramite
consegna diretta all'ospite e/o ai suoi familiari. In caso di mancata consegna da parte della direzione amministrativa
l'ospite o il suo rappresentante può richiedere tale certificazione direttamente alla Direzione dè La Muggiasca
Cooperativa Sociale di Sol a R. L..

