
 

 

LISTINO PREZZI 
Prezzi validi dall’1 gennaio 2019 

 

Servizio Diurno Privato 

Categoria Retta intera 
Sconto 8 per 

Mille* 

Retta al 

giorno 

Mese di 22 

giorni 

CAT A – Autosufficiente € 50,
37

 € 15,
47

 € 34,
90

 € 767,
80

 

CAT B – Parzialmente Autosufficiente € 56,
14

 € 16,
24

 € 39,
90

 € 877,
80

 

* Grazie al contributo dell’otto per mille che gli italiani hanno destinato alla Chiesa Avventista del 7° Giorno, Casa Mia applica uno sconto sulle rette. 

 

Servizi Inclusi 

1. Assistenza di base: Intervento di assistenza personalizzato, che tiene conto delle condizioni psicofisiche della persona, 

delle sue esigenze ed abitudini. 

2. Assistenza sanitaria: Erogazione di prestazioni sanitarie da parte di medici, infermieri, terapisti della riabilitazione e 

operatori socio sanitari, finalizzata alla prevenzione, alla diagnosi, alla terapia ed alla riabilitazione per il 

miglioramento ed il mantenimento dell’autosufficienza dell’ospite.  

3. Preparazione e somministrazione terapia: procedura di preparazione e somministrazione farmaci ad alta sicurezza 

con macchina di preparazione robotizzata. 

4. Servizio di supporto psicologico: assicurato dal professionista di struttura ed esteso anche ai familiari più stretti. 

5. Piano Assistenziale Individuale (P.A.I.): Definizione e mantenimento del P.A.I. secondo le direttive della Regione E.R. 

6. Servizio ristorazione: pranzo e merende, con diete personalizzate, ove richiesto.  

7. Ambito relazionale e animativo: Animazione, psicomotricità, musico-terapia e altre attività pensate per il 

mantenimento delle abilità fisiche e cognitive.  

8. Servizio di cappellania: che consiste nell'assistenza spirituale, morale e religiosa degli ospiti. 

9. Gite e uscite. 

10. Servizio di segretariato sociale: prenotazione visite, acquisto farmaci, ecc. 

 

Servizi non compresi nella retta 

1. Materiali e presidi sanitari non compresi nella retta: 

• Materiali per medicazione/terapia semplice (Garze, disinfettanti, cerotti): € 1,
50

 cadauna. 

• Materiali per medicazione/terapia intermedia (Garze, disinfettanti, cerotti): € 2,
50

 cadauna. 

• Materiali per medicazione/terapia avanzata (idrocolloidi, poliuretano, alginati o elevate quantità di Garze, 

disinfettanti, cerotti): € 4,
00 

cadauna. 

• Prodotti particolari come Alginati all’argento, pasta Hoffmann, ecc.: al prezzo di costo del prodotto. 

• Farmaci prescritti dal medico non previsti nella convenzione con l’A.U.S.L.: al prezzo di costo del farmaco. 

2. Intervento podologo: € 25,
00

 seduta completa. 

3. Intervento fisioterapista: € 9,
40

 per seduta di 20 minuti. 

4. Bagno Assistito: pari a € 24,
00

. 

5. Intervento Parrucchiera: Il servizio esterno di parrucchiera non è compreso nella retta. 

6. Trasporti: hanno un costo di €10 per ogni tratto. Se dovesse essere necessario l'accompagnatore ha un costo di €18 

l'ora.
 

7. Deposito Cauzionale: al momento dell’ammissione, viene richiesto il versamento di una cauzione pari a € 850,
00 

8. Cartella Socio-Sanitaria: il costo della copia della cartella Socio-Sanitaria è pari a €50,
00

.
 

9. Ausili per l’incontinenza: non sono inclusi nella retta gli ausili per l’incontinenza. 

 


