MODALITA’ D’ACCESSO
TARIFFA
L’ospite o suo responsabile dovrà versare all’incaricato amministrativo la somma della retta mensile rapportata al giorno
di ingresso nella R.S.S.A. ed — in aggiunta — una intera mensilità a titolo di deposito cauzionale, che sarà restituita al
termine della permanenza in struttura.
L’ospite o suo responsabile si obbliga nei confronti della R.S.S.A. al pagamento anticipato della retta entro il giorno 5 del
mese di riferimento mediante bonifico o assegno bancario.
Tale somma può essere soggetta ad aumento annuale secondo gli indici di variazione ISTAT dell’anno precedente.
La permanenza minima nella Residenza è pari a trenta giorni e in nessun caso — compreso il decesso — si ha diritto al
rimborso.
Dal 31° giorno, in caso di rinuncia alla permanenza nella R.S.S.A., l’ospite o suo responsabile deve dare preavviso alla
Direzione della stessa almeno 10 giorni prima mediante comunicazione scritta; in tal caso, alla scadenza, il posto letto
dovrà essere liberato entro le ore 12.00; l’Amministrazione provvederà all’accredito delle somme residue.
Le assenze, anche se programmate, e la mancata fruizione, per qualsivoglia motivo, dei servizi offerti all’interno della
R.S.S.A. non danno origine a rimborsi o diminuzione dei compensi pattuiti.
La tariffa giornaliera per le prestazioni sanitarie è di € 46,45, a carico della ASL/BA per gli ospiti in convenzione
La tariffa giornaliera per le prestazioni sociali è di € 46,45
La tariffa giornaliera complessiva per i servizi aggiuntivi* rispetto a quelli minimi regolamentari è di € 13,55
La tariffa giornaliera, comprensiva dei servizi aggiuntivi*, è di € 96,90 per gli ospiti non in convenzione ASL/BA
La preferenza della camera singola comporta un supplemento giornaliero di € 5,00
La retta esclude:
onorari e compensi dovuti dall’ospite a titolo personale per prestazioni diverse da quelle previste nell’art. 2
del Regolamento interno
farmaci e parafarmaci non forniti dal S.S.N.
protesi, ausilii e presidi riabilitativi che si rendano necessari fin dall’atto di ingresso
servizio podologo
trasporto effettuato, a qualsiasi titolo, da e per la struttura
* Nella pagina seguente sono riportati i servizi aggiuntivi.
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