Fondazione I.P.S. Card. Gusmini Onlus
Via San Carlo, 30 - 24029 Vertova (Bg)
“Istituto Polifunzionale Socio Sanitario Cardinal Giorgio Gusmini”
Reg. P.G. 1962 - R.E.A. 350528
*********
TELEFONO 035/737.611 - TELEFAX 035/720.470
COD. FISC. 81001730167 - PART. IVA 01824750168

RETTE DI RICOVERO R.S.A. CASA SERENA
aggiornato al 25 maggio 2018
POSTO GERIATRICO – (RSA - CASA SERENA)

Vertovese

Min € 50,00
Max € 56,00 giornaliere
in base fasce ISEE

POSTO GERIATRICO – (RSA - CASA SERENA)

Non Vertovese

€ 68,00 giornaliere

POSTO GERIATRICO – D’EMERGENZA (RSA - CASA SERENA)
GESTIONE INTERNA

Vertovese / Non Vertovese

€ 110,00 giornaliere

POSTO LETTO DI SOLLIEVO PIANO DI ZONA

Vertovese / Non Vertovese

(solo per i residenti nei comuni aderenti il Piano di Zona Distretto “Media
Valle Seriana” .L.328/00)

€ 68,00 giornaliere

RETTE DI RICOVERO R.S.A. NUCLEO ALZHEIMER
aggiornato al 25 maggio 2018
POSTO ALZHEIMER – (con

contributo regionale ALZN)

Vertovese

€ 60,00 giornaliere

POSTO ALZHEIMER – (con

contributo regionale ALZN)

Non Vertovese

€ 68,00 giornaliere

Vertovese/Non Vertovese

€ 90,00 giornaliere

Vertovese/Non Vertovese

€ 68,00 giornaliere

POSTO ALZHEIMER (decorsi

due mesi dalla perdita dei requisiti)

POSTI SOLLIEVO SOSIA (senza

contributo regionale ALZN)

POSTO LETTO DI SOLLIEVO PIANO DI ZONA
DESTINATO ALLE PERSONE AFFETTE DA DEMENZA

(solo per i residenti nei comuni aderenti il Piano di Zona Distretto “Media
Valle Seriana” L. 328/00)

Vertovese/Non Vertovese

€ 68,00 giornaliere

RETTE DI FREQUENZA C.D.I.
aggiornato al 25 maggio 2018
FREQUENZA FINO A 3 GIORNI SETTIMANALI

€ 32,00 giornaliere

FREQUENZA DI 6 GIORNI SETTIMANALI

€ 25,00 giornaliere

MEZZA GIORNATA (MATTINA O POMERIGGIO) PRANZO ESCLUSO

€ 17,00 giornaliere
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QUOTA COMPARTECIPAZIONE OSPITI I.D.R.
aggiornato al 25 maggio 2018
OSPITI DGR 5000 DI MANTENIMENTO (AD ESAURIMENTO)
La retta giornaliera fissata in 16,50 € non è dovuta, dall'undicesimo giorno, per i periodi di assenza
superiori a giorni 10 consecutivi.

Forfettizzato
€ 500 mese

SERVIZI ACCESSORI
aggiornato al 25 maggio 2018
PRANZO O CENA ACCOMPAGNATORE PAZIENTI (SECONDO ACCOMPAGNATORE)

€ 7/pasto
iva compresa

SERVIZIO LAVAGGIO E STIRATURA INDUMENTI PERSONALI

€ 30,00 mese

SERVIZIO TRASPORTO OSPITI C.D.I. VERTOVESI

€ 18,00 mese

SERVIZIO TRASPORTO OSPITI C.D.I. NON VERTOVESI

€ 35,00 mese

COPIA CARTELLA CLINICA

€ 0,52/pagina

➔ DEPOSITO CAUZIONALE: All’ingresso dell’Utente nella RSA o nel CDI viene richiesto il versamento di un deposito cauzionale, a garanzia dei pagamenti, pari ad una mensilità in base alla tipologia di ingresso. Lo stesso verrà reso alla dimissione dell’Utente, quando risulteranno saldate tutte le fatture in essere, con gli interessi maturati.
➔ SERVIZI ESCLUSI: Sono esclusi dalla retta e quindi a pagamento direttamente dall’utente o dai familiari il servizio pedicure, parrucchiere che può essere effettuato in locale adibito, e il servizio trasporti per visite/ricoveri in altre strutture sanitarie. Le tariffe sono disponibili richiedendole in reparto.
➔ CERTIFICAZIONE FISCALE: Annualmente viene rilasciata la certificazione utile per la dichiarazione dei redditi
con specifica della retta pagata nell’anno, della parte sanitaria detraibile ai fini fiscali.
➔RETTA AGEVOLATA RSA PER I RESIDENTI IN VERTOVA
L'utente cittadino italiano, con residenza anagrafica in Vertova da almeno un anno all'atto della presentazione della
domanda d'ingresso, ha diritto alla retta agevolata prevista nel presente Tariffario per accedere ai posti ordinari della RSA, geriatrici o Alzheimer.
Mantiene il diritto all'agevolazione l'utente cittadino italiano che, già residente in Vertova da almeno un anno, abbia
perso tale residenza anagrafica a seguito di ricovero in struttura fuori Comune per carenza di posti presso questa
RSA.
Rimane escluso dall'agevolazione chi acquisisce la residenza anagrafica in Vertova in conseguenza dell'ingresso
in una qualsiasi unità operativa della Fondazione. Acquisisce comunque il diritto all'agevolazione l'utente ospite
della RSA da almeno quindici anni ininterrotti e che abbia, nel frattempo, acquisito la residenza in Vertova.
➔AGEVOLAZIONE ISEE RETTE RSA-CASA SERENA PER RESIDENTI IN VERTOVA
Per gli utenti di RSA-Casa Serena con residenza anagrafica in Vertova (meglio identificati al paragrafo precedente), in possesso di attestazione ISEE-Socio Sanitario Residenze di fascia 1 (vedi sotto) è previsto nei nuclei geriatrici n. 1 posto letto a tariffa agevolata di 50 €/die.
Sempre per gli utenti con residenza anagrafica in Vertova (meglio identificati al paragrafo precedente) è prevista
una riduzione di 2 € (rispetto alla retta di 56 €), se in possesso di attestazione ISEE-Socio Sanitario Residenze di
fascia 2 (vedi sotto).
Il posto letto a tariffa agevolata di 50 € è da intendersi come singolo. In ipotesi di avvenuta occupazione di tale posto, qualora un secondo ingresso evidenziasse un ISEE Socio Sanitario Residenze di fascia uno, potrà beneficiare
solo della riduzione prevista per la fascia 2 (riduzione di 2 € dalla retta ordinaria di 56 €).
Tali ulteriori agevolazioni sono applicate in via sperimentale fino al 31/12/2018 salvo proroghe che estendano il periodo di validità di tali trattamenti di maggior favore negli anni successivi.
La certificazione ISEE Socio Sanitario Residenze avrà validità per l’anno di riferimento e dovrà essere rinnovata di
anno in anno, a cura dell’utente entro il 31 luglio.
Le fasce ISEE Socio Sanitario Residenze per il 2018 vengono definite nei seguenti limiti:
- 2-

- Fascia 1 = ISEE Socio-Sanitario-Residenze minore di € 10.000
- Fascia 2 = ISEE Socio-Sanitario-Residenze minore di € 20.000
L’applicazione dello sconto ISEE ha decorrenza dal 01/01/2017 sui nuovi ingressi e sugli utenti entrati in U.O. Casa
Serena ad una tariffa di € 56 dal 1 marzo 2015.
Come ottenere la certificazione ISEE
L’utente deve redigere una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), sulla base di un modulo facsimile reperibile
presso i Comuni, i CAF convenzionati ovvero presso le sedi dell'INPS, contenente informazioni sul proprio nucleo
familiare, sui redditi e sul patrimonio di tale nucleo;
presentare tale Dichiarazione ai Comuni, ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF), oppure alle Sedi ed Agenzie INPS
presenti sul territorio.
Una volta presentata la dichiarazione, il Cittadino riceverà, da parte dei soggetti che hanno ricevuto la Dichiarazione Sostitutiva (quindi Comuni, CAF e INPS) un'attestazione provvisoria, contenente le informazioni della Dichiarazione Sostitutiva, gli elementi necessari per il calcolo dell'ISEE, nonché l'indicazione del valore ISEE. Tale attestazione è il documento ISEE necessario per il riconoscimento del Bonus.
Maggiori informazioni sull'ISEE sono reperibili all'indirizzo Internet:
http://servizi.inps.it/servizi/isee/default.htm
A puro titolo di pro-memoria si ricorda che la normativa vigente per l’ISEE Sociosanitario–residenze riguarda le
prestazioni socio sanitarie rivolte a persone maggiorenni erogate in ambiente residenziale. In questi casi
benché il nucleo familiare da considerare sia quello definito “nucleo familiare ristretto”, vi sono delle particolarità.
Così, in caso di ricoveri presso residenze sociosanitarie assistenziali, residenze protette, strutture residenziali
e semiresidenziali per persone non assistibili a domicilio, si tiene conto anche della condizione economica dei figli
del beneficiario non inclusi nel computo del nucleo familiare: l’ISEE viene integrata di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, in base a quella che è la situazione economica del figlio stesso alla luce anche delle necessità del nucleo familiare di appartenenza di quest’ultimo in ossequio alla normativa ISEE vigente alla quale si
rimanda per completezza di informazione.
Sempre per ragioni di equità e per evitare comportamenti opportunistici:
• le donazioni di cespiti di parte del patrimonio immobiliare del beneficiario, avvenute successivamente alla prima
richiesta di ricovero residenziale, continuano ad essere considerate nel patrimonio del donante;
• le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta di ricovero, se in favore di persone tenute agli alimenti,
continuano comunque ad essere valorizzate nel patrimonio del donante.
➔PERMANENZA PRESSO NUCLEI ALZHEIMER DECORSI DUE MESI DALLA PERDITA DEI REQUISITI
Come previsto dal contratto d’ingresso (art.6 comma 2), in caso di perdita dei requisiti, l’utente può restare nei nuclei Alzheimer fino ad un massimo di due mesi a retta invariata, nell’attesa di trovare una diversa collocazione. In
caso di permanenza oltre i due mesi, la retta passa a 90 € die (sia per vertovesi che non vertovesi). Ricordando
che resta onere di chi cura gli interessi dell’utente attivarsi per la ricerca di una nuova collocazione, la Fondazione
si rende disponibile a supportare i soggetti di riferimento in questo percorso
➔PASSAGGI INTERNI ALZHEIMER-RSA
In caso di trasferimento dal Nucleo Alzheimer direttamente a RSA-Casa Serena la retta sarà di € 60/die per gli
utenti vertovesi, di € 68/die per gli utenti non vertovesi.
➔PASSAGGI INTERNI DA SOSIA AD ALZHEIMER
Qualora tra gli utenti ospitati nei 10 posti letto SOSIA presso l’U.O. Alzheimer si trovasse un residente vertovese,
nell’ipotesi si rendesse disponibile un posto letto dei 30 classificati Alzheimer e l’ospite avesse i requisiti clinici per
accedervi, il passaggio su tale posto letto comporterà la riduzione della retta applicata da € 68 ad € 60.
Tale passaggio è possibile anche per utenti “non vertovesi”, ma in questo caso la retta resta invariata ad € 68.
➔FREQUENZA CDI
Per le assenze temporanee dal CDI viene riconosciuta una riduzione della retta di frequenza di 3 € giornalieri, nelle
forme e nei limiti previsti dal Contratto d’ingresso.
Limitatamente a quegli utenti che durante l’assenza dal CDI, accedono a posti di sollievo che comportino il pagamento di una retta presso la nostra RSA viene concesso un abbattimento della retta del CDI pari al 50%, nel limite
temporale massimo di 20 giorni. Nell’ipotesi in cui l’assenza dalla frequenza dal CDI sia dovuta ad un ricovero
presso la nostra struttura, ma su posto letto che non comporta il pagamento di una retta (es. RGG), l’utente godrà
della sola riduzione di 3 €/die.
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