
 

 

LISTINO PREZZI 
Prezzi validi dall’1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 
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Servizio Residenziale Privato 

Camera Categoria Retta Intera 
Sconto 8 per 

mille1 

Retta al 

giorno 

Mese di 30 

giorni 

Singola 

CAT B – Autosufficiente € 98,02 € 17,00 € 81,02 € 2.430,67 

CAT C – Parzialmente Autosufficiente € 106,20 € 14,50 € 91,70 € 2.750,98 

Supplemento Sanitario - - € 6,55 € 196,50 

Doppia 

CAT B – Autosufficiente € 89,91 € 21,00 € 68,91 € 2.067,47 

CAT C – Parzialmente Autosufficiente € 99,09 € 19,50 € 79,59 € 2.387,63 

Supplemento Sanitario - - € 6,55 € 196,50 

Tripla 

CAT B – Autosufficiente € 88,57 € 24,00 € 64,57 € 1.937,19 

CAT C – Parzialmente Autosufficiente € 96,75 € 21,50 € 75,25 € 2.257,53 

Supplemento Sanitario - - € 6,55 € 196,50 
1Grazie 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 

a. Assistenza di base: Intervento di assistenza personalizzato, che tiene conto delle condizioni psicofisiche della persona, delle sue esigenze ed 

abitudini. 

b. 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.  

c. Preparazione e somministrazione terapia: preparazione e somministrazione farmaci ad alta sicurezza con macchina di preparazione robotizzata. 

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

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

f. Servizio ristorazione: colazione, pranzo, cena e merende, con diete personalizzate, ove richiesto.  

g. Ambito relazionale: Animazione, psicomotricità, musico-terapia e altre attività pensate per il mantenimento delle abilità fisiche e cognitive.  

h. Servizio alberghiero: lavanderia per tutta la biancheria e servizio di pulizia dei locali 

i. Servizio di cappellania: Ascolto, conforto, assistenza spirituale e morale. 

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

k. Trasporti con mezzi attrezzati: sono inclusi i trasporti per visite prescritte dal medico di medicina generale se all’interno del Distretto di Forlì, senza 

accompagnatore. 

l. Podologa: un intervento al mese. Eventuali ulteriori interventi nel mese: €25,00 per seduta completa. 

m. Ausili per l’incontinenza: sono inclusi nella retta gli ausili per l’incontinenza necessari, per chi ha il servizio di fornitura dell'AUSL attivo. 

n. Fisioterapista: 4 (quattro) interventi mensili non cumulabili e sotto prescrizione medica. Ulteriori interventi: € 9,40 per seduta di 20 minuti. 
 

  Sconti previsti 

a. Sconto al coniuge residente: al coniuge residente si applica uno sconto pari al 5% sulla quota alberghiera. 

b. Sconto membro Chiesa Avventista: al membro della Chiesa Avventista in ingresso nel corso del 2019 verrà applicato uno sconto pari al 10% sulla 

quota alberghiera per tutto il 2019. Non è cumulabile con lo sconto precedente. 

c. Sconto per assenza vacanzee ricovero ospedaliero :al residente si applica uno sconto pari al €5,50 per ogni giorno di assenza. 
   

Supplemento sanitario 

a. Supplemento sanitario: verrà applicato giornalmente nei casi in cui si verifichino le necessità dei seguenti trattamenti specifici: 

• SNG/PEG; catetere vescicale a permanenza;  

• consulenze specialistiche (visite CSM o psichiatriche, dialisi, terapia radiante) 

• Diabete insulino dipendente, con monitoraggio giornaliero (3/4 volte al giorno) 

• Ossigenoterapia ad intervalli regolari, non in acuzie 

• Trasfusioni eseguite in struttura 

• Lesioni di 3 e 4 grado (con medicazione avanzate) 

• Controllo del dolore per via parenterale o sottocutanea con pompe elastomeriche o altri dispositivi (CVP, CVC, ipodermo) per periodi 

superiore a 15 giorni 

• Alimentazione parenterale o idratazione per periodi superiori a 15 giorni 
 

Servizi non compresi nella retta 

a. Farmaci prescritti dal medico non previsti nella convenzione con l’A.U.S.L.: al prezzo di costo delle nostre farmacie convenzionate. 

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

c. Deposito cauzionale: al momento dell’ammissione come residente(vitalizia o temporanea), viene richiesto il versamento di una cauzione pari a € 

2.700,00. 

d. Impegno Camera: per l’impegno camera viene applicata una tariffa di  €40,00 al giorno. 

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

f. Trasporti: i trasporti non inclusi, se effettuati con personale e mezzi propri, costano €10,00 a tratta se sul territorio del Distretto di Forlì. Altrimenti il 

costo è di €14,00/ora, inclusi carburante e autista, esclusi costi autostradali. Se richiesto un accompagnatore, il costo è di ulteriori €18,00/ora. 

g. Per i soggiorni temporanei viene applicata una maggiorazione del 10% sulla retta di competenza. 

 

 

Tutti i prezzi indicati sono da considerarsi IVA inclusa, se dovuta. 


