
R.S.A. Mazzocchi                                                                       CARTA DEI SERVIZI 

 

 

ALLEGATO COSTI 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA RETTA OSPITALITA’   MENSILE GIORNALIERA 

POSTI ACCREDITATI CON CONTRATTO 1.585,00 52,11 

POSTI AUTORIZZATI/SOLLIEVO RESIDENTI 1.755,00 57,70 

POSTI AUTORIZZATI/SOLLIEVO NON RESIDENTI 2.060,00 67,73 

POSTI AUTORIZZATI/SOLLIEVO NON RESIDENTI  

NUOVI INGRESSI 2019 
2.100,00 69,04 

  

In caso di prenotazione del posto letto è previsto il versamento di un importo giornaliero pari alla 

retta di ospitalità. 

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 deve essere versato un deposito cauzionale pari a una mensilità.  

La cauzione è infruttifera e verrà restituita al momento delle dimissioni (salvo quanto previsto in 

caso di mancato pagamento della retta). 

Il pagamento della retta avviene in via anticipata entro il giorno 10 del mese di riferimento.  

Le assenze temporanee come ricoveri ospedalieri, ferie, rientri provvisori in famiglia ecc. non 

danno origine ad alcuna diminuzione della retta. 

In caso di trasferimento, dimissioni o decessi verrà rimborsata la quota parte di retta non usufruita 

con le seguenti modalità: 

− In caso di trasferimento e/o dimissioni, verrà trattenuta una quota pari a n. 3 giorni di   degenza 

oltre al giorno di uscita; 

− In caso di decesso detta trattenuta ammonterà a n. 5 giorni di degenza oltre al giorno di decesso. 

Il mancato rispetto del preavviso 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.    

             

  SERVIZI A PAGAMENTO NON COMPRESI NELLA RETTA 

 

SIGLATURA INDUMENTI EURO 70,00 

 

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 RSA anno 2019 


