
CENTRO DIURNO INTEGRATO                                                       CARTA DEI SERVIZI 

   

ALLEGATO COSTI 

 

 

 

 

 

 

SOGGIORNO GIORNATA INTERA RESIDENTI EURO   22,00 

SOGGIORNO GIORNATA INTERA NON RESIDENTI EURO   23,00 

SOGGIORNO PART TIME 8.00- 14.00 / 14.00-18.30 EURO   13,50 

PER OGNI PASTO EFFETTIVAMENTE CONSUMATO  EURO     6,30 

TRASPORTO PER UTENTI DA COMUNI LIMITROFI   EURO     4,50 
  

Eventuali ritardi all’ingresso e/o all’avvio delle prestazioni comporteranno il pagamento dell’importo 

previsto per la retta di ospitalità per ogni giorno di ritardo.  

Entro 5 giorni dall’ingresso è previsto il versamento di un deposito cauzionale pari a una mensilità  

(€ 600,00 per il tempo pieno ed € 400,00 per il part-time). La cauzione è infruttifera e verrà restituita al 

momento delle dimissioni (salvo quanto previsto nel contratto in caso di mancato pagamento della 

retta). 

Il pagamento della retta avviene in via posticipata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di 

riferimento. 

Le assenze temporanee come ricoveri ospedalieri, ferie ecc. non danno origine ad alcuna diminuzione 

della retta (i costi relativi ai pasti e trasporti non vengono addebitati). 

Il CDI è aperto dal lunedì al venerdì e non sono previsti periodi di chiusura nel corso dell’anno ad 

esclusione delle eventuali festività infrasettimanali.  

Nulla sarà dovuto dall’Utente/Terzo in dette circostanze o per assenze non imputabili alla sua volontà.  

In caso di trasferimenti, dimissioni e/o decessi dell’utente verrà trattenuta una quota parte pari a 3 

giorni di retta di ospitalità.  

Il mancato rispetto del preavviso (15 giorni con racc. AR) per dimissioni volontarie comporterà 

l’addebito di nr. 15 giorni di degenza. 

L’Ente si impegna, in conformità alla normativa nazionale e regionale vigente, a rilasciare per i servizi 

che prevedono una compartecipazione al costo da parte dell’utente, la certificazione della retta ai fini 

fiscali, entro i tempi utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi.     

      

        

  

 

 

 

PARRUCCHIERA 

PIEGA  EURO         10,50 

TAGLIO EURO         10,50 

PIEGA + TAGLIO EURO         19,00 

TINTA EURO         16,00 

PERMANENTE EURO         17,00 

 

RISTORO 

BEVANDE CALDE AL DISTRIBUTORE EURO 0,40 

COSTO CHIAVE PER DISTRIBUTORE  EURO 2,50 

 

Costi dei Servizi Centro Diurno Integrato di 

Coccaglio anno 2019 

Servizi a pagamento non compresi nella retta 


