Allegato Carta dei servizi R.S.A. – Sovere

LA RETTA
L’ammontare della retta, differenziato a seconda della provenienza dell’ospite
e della classe SOSIA di appartenenza, è determinato sulla base dell’importo
giornaliero moltiplicato per il numero dei giorni che compongono il mese. Nel
computo delle giornate di presenza viene sempre calcolato il giorno di
ingresso e quello di uscita.
Per le assenze dovute a ricovero ospedaliero o ad altra causa viene applicata
la retta intera.
Nel caso di dimissione, per qualsiasi causa, viene applicata una franchigia
pari a 3 giorni della retta di degenza, anche in caso di decesso.
La retta di degenza include la fruizione dei seguenti servizi:










assistenza medica di base
servizio di telemedicina
assistenza infermieristica
fornitura di farmaci e ausili
assistenza diretta alla persona
servizio di riabilitazione
servizio di animazione
servizio di ristorazione
servizio di lavanderia, di stireria e di pulizia degli ambienti

RETTA GIORNALIERA
Provenienza
Residenti o nati a Sovere

€. 57,00

Residenti fuori Sovere

€. 58,00
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Sono esclusi dalla retta i costi relativi ai servizi aggiuntivi (parrucchiere –
Pedicure) e così quantificati:








Taglio capelli donna
Messa in piega
Colore
Permanente
Taglio capelli uomo
Pedicure

€
,20
€
, 0
€
, 0
€
,20
€
9, 0
€ 12,00

Sono altresì esclusi i costi relativi ai trasporti presso strutture esterne per
visite specialistiche o altro. Tali tariffe vengono pattuite di volta in volta tra le
parti interessate.

MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA RETTA
- La Fondazione provvede, mensilmente, ad emettere fattura
intestata all’ospite per l’importo dovuto a titolo di retta di degenza. In
caso di fruizione del servizio parrucchiere-pedicure, nella fattura viene
addebitato il costo relativo al servizio aggiuntivo.
-

Le fatture fiscali sono disponibili, per il ritiro, presso la portineria
della Casa di Riposo dal primo giorno feriale del mese.

-

L’importo da versare deve corrispondere al totale della fattura (Netto
a pagare) e non devono essere effettuati arrotondamenti. In caso di
difficoltà contattare gli uffici amministrativi.

-

il pagamento delle rette di degenza deve
esclusivamente con una delle seguenti modalità:

IL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLA FONDAZIONE E’ SEMPRE
DISPONIBILE A RILASCIARE INFORMAZIONI
MODALITA’

DI

INTERPELLATO

VERSAMENTO

DELLA

RETTA

RIGUARDANTI LE
E

AD

ESSERE

QUALORA L’UTENZA ABBIA DIFFICOLTA’ NELLA

DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO ESATTO DA VERSARE.

CERTIFICAZIONE DELLA RETTA
essere

effettuato

 tramite procedura SDD. - Rimessa Diretta Interbancaria - consentita
esclusivamente ai titolari di conto corrente bancario o postale e per
la cui attivazione è necessario rivolgersi agli uffici amministrativi della
R.S.A.
 direttamente allo sportello della
BPER FILIALE DI SOVERE
 tramite bonifico sul C/C bancario della Fondazione:
BPER FILIALE DI SOVERE
IBAN: IT48D0538753550000042319670
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Il possesso della fattura mensile relativa al ricovero, non costituisce
documento probatorio del versamento della retta.
Ai fini della deduzione o detrazione fiscale delle spese mediche, la
Fondazione rilascia la certificazione prevista dalla normativa vigente
attestante il pagamento della retta, la sua quantificazione con la
differenziazione delle prestazioni sanitarie da quelle non sanitarie usufruite.

