RETTE SERVIZI RESIDENZIALI ANZIANI
DAL 01 MARZO 2020

CASA RESIDENZA
RETTA GIORNALIERA Su posto CONVENZIONATO con Comune e AUSL
(che gode del contributo Fondo Regionale Non Autosufficienza)
Servizio

Retta Giornaliera

Casa Residenza

€ 96,27

Nucleo Speciale Demenze

€ 112,60

Ricovero temporaneo di sollievo
(primi 30 giorni)
Ricovero temporaneo di sollievo
(oltre 30 giorni)

€ 101,55
€ 103,05

Quota retta a carico dell’ospite
€ 51,55
Riduzione di Euro 28,35 per assenze temporanee
€ 51,55
Riduzione di Euro 28,35 per assenze temporanee
€ 26,50
Riduzione di Euro 14,58 per assenze temporanee
€ 51,55
Riduzione di Euro 28,35 per assenze temporanee

Quota a carico del FRNA
(Fondo Regionale Non Autosufficienza)
€ 44,72 (dal 01 gennaio 2020)
€ 61,05
€ 75,05
€ 51,50

La retta è dovuta dal giorno di decorrenza indicato nel contratto fino al giorno di dimissione/decesso compresi.
Per gli utenti che usufruiscono di una agevolazione comunale la riduzione indicata sarà a beneficio del Comune di Reggio Emilia

RETTA GIORNALIERA Su posto NON CONVENZIONATO
A carico dell’ospite non autosufficiente
A carico dell’ospite autosufficiente *

€ 93,50
Riduzione di Euro 7,00 per assenze temporanee
€ 61,00
Riduzione di Euro 7,00 per assenze temporanee

Riduzione di Euro 7,00 per assenze temporanee
La retta è dovuta dal giorno di decorrenza indicato nel contratto fino al giorno di dimissione/decesso compresi.

RETTE SERVIZI RESIDENZIALI ANZIANI
DAL 01 MARZO 2020

CASA DI RIPOSO

Solo pasto aggiuntivo

€ 7,00

RETTA GIORNALIERA *
APPARTAMENTI PROTETTI

OMOZZOLI PARISETTI
Stanze singole con bagno
€ 60,00
Stanze singole con bagno esterno
€ 58,40
Stanze doppie con bagno grande
€ 54,40
Stanze doppie senza bagno
€ 49,00
Stanze 3‐4 letti senza bagno
€ 48,00
Stanza doppia uso singolo
€ 69,00
Riduzione di Euro 7,00 per assenze temporanee.
Per gli utenti che usufruiscono di una agevolazione comunale la riduzione
indicata sarà a vantaggio del Comune di Reggio Emilia
Ospiti autosufficienti ospitati in emergenza *

RETTA MENSILE
I GIRASOLI
Ospite singolo occupante da solo un appartamento
a due posti

€ 555,00

Ospite singolo occupante in coppia un appartamento
a due posti

€ 340,00

€ 70,00

APPARTAMENTI PROTETTI

La retta è dovuta dal giorno di decorrenza indicato nel contratto fino al giorno di
dimissione/decesso compresi.
* Applicabili incrementi flessibili fino ad una retta massima di Euro 80,00 in caso
di significativi incrementi dell’intensità assistenziale
SERVIZI PARZIALI
NON CONVENZIONATI
Ricovero diurno
(singola giornata compresa l’intera giornata alimentare)
Ricovero notturno
(senza cena – compresa colazione)
Ricovero diurno
(mezza giornata con o senza pasto)

€ 40,00
€ 22,50
€ 22,50

RETTA MENSILE
LE MIMOSE
Ospite singolo

€ 665,00

Ospite singolo occupante in coppia un appartamento
a due posti

€ 450,00

