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3. INFORMAZIONI UTILI 

 

 

3.1 RETTA DI SOGGIORNO 

L’importo della retta in vigore per i nuovi ingressi su posti letto accreditati e contrattualizzati è la 

seguente: 

- euro 2.050,00 mensili camera doppia/tripla/quadrupla 

- euro 2.150,00 mensili camera singola 

 

L’importo della retta in vigore per i nuovi ingressi su posti letto accreditati è la seguente: 

- euro 2.720,00 mensili camera doppia 

- euro 2.820,00 mensili camera singola 

 

La retta comprende: 

• Servizio medico (per gli Ospiti che occupano posti letto accreditati e rimangono in carico 

al proprio M.M.G. il servizio comprende l’intervento per le urgenze, la compilazione della 

documentazione sanitaria e del fascicolo dell’Ospite, la stesura del Progetto Individuale e 

Piano di Assistenza Individuale) 

• Servizio infermieristico 

• Servizio socio-assistenziale 

• Servizio riabilitativo 

• Servizio di animazione sociale 

• Servizio di pedicure-estetica 

• Servizio amministrativo 

• Servizi alberghieri (ristorazione, lavanderia, pulizie degli ambienti) 

• Fornitura di farmaci e parafarmaci (previa prescrizione M.M.G. per Ospiti accreditati) 

• Fornitura di presidi per l’incontinenza (erogata dalla A.T.S. per Ospiti accreditati su 

richiesta M.M.G.) 

• Fornitura per la prevenzione delle lesioni da decubito  

• Fornitura di ausili per la deambulazione e gli spostamenti (erogata dalla A.T.S. per Ospiti 

accreditati su richiesta M.M.G) 

• Effettuazione di esami ematochimici (previa prescrizione M.M.G. per Ospiti accreditati) 

• Assistenza religiosa 
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La retta non comprende: 

• Servizio di parrucchiere  

La R.S.A. garantisce la presenza settimanale di una parrucchiera che effettua le prestazioni 

su richiesta dell’Ospite o suo familiare che provvede al pagamento del servizio reso, 

direttamente presso l’esercizio commerciale della parrucchiera.    

Gli Ospiti possono altresì avvalersi di altro parrucchiere a loro scelta a cui la R.S.A. mette 

a disposizione apposito locale. 

• Servizio di trasporto assistito non urgente 

Le tariffe applicate dalla Croce Rossa Italiana e dalla Associazione Volontaria di Pronto 

Soccorso “Croce San Nicolò” di Lecco sono affisse nella bacheca della hall. Il Soccorso 

degli Alpini “Ten.Gildo Molteni” di Mandello del Lario prevede il versamento di un 

contributo di beneficienza volontario. 

Eventuali trasporti in emergenza sono garantiti senza alcun addebito per l’Ospite. 

• Onorari e compensi per prestazioni specialistiche richieste dall’Ospite o dai familiari non 

prescritte dai medici della R.S.A. 

 

Annualmente sarà rilasciata agli Ospiti la dichiarazione di composizione della retta ai fini fiscali 

che potrà essere ritirata presso la reception ovvero recapitata all’indirizzo di residenza della 

persona di riferimento indicata nel contratto di ingresso nel caso in cui l’Ospite non sia più presente 

in R.S.A.  

 

3.2 LA GIORNATA TIPO 

06.30 - 10.00 risveglio, igiene personale e vestizione, mobilizzazione attiva e passiva,  

  somministrazione terapia 

07.30 - 08.00 colazione 

10.00 - 11.30  idratazione, attività di animazione, programmi di fisioterapia individuali o di  

  gruppo 

11.30 - 13.00  pranzo e somministrazione terapia 

13.00 - 15.00 riposo pomeridiano 

15.00 - 17.30  merenda, recita S.Rosario, attività di animazione, programmi di fisioterapia 

individuali o di gruppo 

17.30 - 19.00  cena e somministrazione terapia 

19.00 -  22.00 preparazione per il riposo notturno, distribuzione camomilla  

 

 

 


