CITTÀ DI VALMADRERA - PROVINCIA DI LECCO

R.S.A. “OPERA PIA MAGISTRIS”
________________________________________________________________________________
OGGETTO: R.S.A. “OPERA PIA MAGISTRIS” – RETTE MENSILI ANNO 2016
(tariffe approvate con Delibera di Giunta Comunale n. 114 del 15.12.2015)

- OSPITI RESIDENTI O EX RESIDENTI NEL COMUNE DI VALMADRERA
(INSERITI IN STRUTTURA DAL 01.01.2010)

- RETTE PER OSPITI NON RESIDENTI NEL COMUNE DI VALMADRERA
ANNO
2016

TARIFFA MENSILE
€. 1871,00

TARIFFA GIORNALIERA
€. 61,51

SUPPL. CAMERA SINGOLA €. 120,00

SUPPL. CAMERA SINGOLA €. 3,94

- OSPITI RESIDENTI O EX RESIDENTI NEL COMUNE DI VALMADRERA
(PRESENTI IN STRUTTURA AL 31.12.2009)

ANNO
2016

TARIFFA MENSILE
€. 1.750,00

TARIFFA GIORNALIERA
€. 57,53

SUPPL. CAMERA SINGOLA €. 120,00

SUPPL. CAMERA SINGOLA €. 3,94

La retta andrà pagata anticipatamente dall’ospite o dal parente che, al momento dell’ingresso ne ha
assunto formalmente l’impegno, entro il decimo giorno del mese presso la tesoreria comunale, o
comunque entro cinque giorni dal ricevimento della reversale di pagamento emessa dall’ufficio
amministrativo della RSA.
Modalità di pagamento:
- presso lo sportello della Tesoreria Comunale alla Banca Popolare di Sondrio, filiale di
Valmadrera, in via San Rocco n. 31/33;
- mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Tesoreria Comunale c/o Banca
Popolare di Sondrio, filiale di Valmadrera IBAN IT73 J 05696 51810 000004320X52.
Note:
- agli ospiti, inseriti in camera singola, bisognosi di isolamento o in fase terminale non verrà
applicato il supplemento “camera singola” se l’utilizzo suddetto deriva da un bisogno
assistenziale certificato dal medico responsabile della R.S.A.;
- agli ospiti vengono garantiti come servizi socio-sanitari e assistenziali: l’assistenza farmaceutica,
gli ausili per incontinenti e di altra natura, l’assistenza medica, infermieristica e fisioterapica, le
attività di animazione come previsto dalle disposizioni della Regione Lombardia;
- dalla retta sono escluse le spese di trasporto da e per i presidi sanitari per eventuali accertamenti
clinici o ricoveri (se non sono già a carico del Servizio Sanitario), i servizi di parrucchiere e
pedicure, ai quali deve provvedere in autonomia l’ospite;
- ogni altro caso non contemplato dai punti di cui sopra è disciplinato dal “Regolamento interno
della struttura, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 12 del 28/02/2005.

Valmadrera, 16 dicembre 2015
IL SINDACO
Dr.ssa Donatella Crippa
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