“CASA MAFALDA” - CASA DI RIPOSO
DEL COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI
Via Petrarca 30 - 33041 Aiello del Friuli

e-mail info.casadiriposo@comune.aiellodelfriuli.ud.it

Tel. 0431-99081

Fax 0431-974596

INFORMAZIONI VARIE
A) RETTE GIORNALIERE 2021:
Ospiti autosufficienti con domicilio di
soccorso in Aiello
Ospiti autosufficienti con domicilio di
soccorso in altri comuni

46,80
50,15

Ospiti non autosufficienti con necessità di
supporto per le attività di vita quotidiana e con
domicilio di soccorso in Aiello
Ospiti non autosufficienti con necessità di
assistenza per le attività di vita quotidiana e
con domicilio di soccorso in Aiello
Non autosufficienti con necessità di supporto
per le attività di vita quotidiana e con
domicilio di soccorso in altri comuni
Non autosufficienti con necessità di assistenza
per le attività di vita quotidiana e con
domicilio di soccorso in altri comuni
Maggiorazione stanza con servizi
(per autosufficienti)
Maggiorazione stanza singola

rette al lordo del
contributo regionale

al netto contributo
fisso (€.18,00)

al netto contributo
aggiuntivo se ISEE >
€.15.000 e
< €.25.000 (€.1,50)

al netto contributo
aggiuntivo se ISEE <
€.15.000 (€.2,50)

75,00

57,00

55,50

54,50

77,35

59,35

57,85

56,85

81,65

63,65

62,15

61,15

83,90

65,90

64,40

63,40

3,09
7,83

La fattura mensile si paga entro il giorno 10 del mese in corso.

B) RECAPITI INFORMATIVI:
* Operatore di Riferimento:
* Orario di Ricevimento:

Sig.ra Daniela TOMMASINI – Tel. 0431 – 99081
LUNEDI’-MERCOLEDI’-VENERDI’ dalle 10.00 alle 12.00
o per appuntamento

C) ALTRE INFORMAZIONI:
* La domanda di ricovero presentata non potrà essere accettata se sprovveduta del modello di autorizzazione al trattamento dei dati
personali e sensibili (mod. 3).
* La domanda di ricovero presentata carente di certificazione medica e relazione dell'Assistente Sociale del Comune domicilio di soccorso,
non potrà essere valutata per l'inserimento in lista d'attesa e di conseguenza non verrà presa in considerazione in occasione di un posto
libero.
* La retta giornaliera comprende vitto, alloggio, lavaggio e stireria. Le spese sanitarie (comprese quelle farmaceutiche) sono a carico
dell’ospite, eccezion fatta per i medicinali che il S.S.N. fornisce gratuitamente alla struttura ed all’ospite stesso in relazione alle sue
condizioni psico-fisiche.
* Per usufruire del Contributo Regionale aggiuntivo (€.2,50.- con ISEE inferiore ad €.15.000,00.- e di €.1,50.- con ISEE maggiore di
€.15.000,00.- ma inferiore di €.25.000,00.-) bisogna presentare il modello ISEE SOCIO-SANITARIO RESIDENZIALE al momento del
ricovero.
* Ai sensi di quanto previsto dalla legge 24.12.1954 n° 1228, dopo il primo mese di prova presso questa struttura, quando il ricovero si
potrà considerare definitivo, si provvederà a trasferire la residenza c/o la Casa di Riposo - via Francesco Petrarca, 30 - Aiello del Friuli.
* Il numero di biancheria verrà comunicato dalla Casa di Riposo insieme alla lista del vestiario alcuni giorni prima dell’eventuale ricovero
e dovrà essere applicato sui singoli indumenti: ciò per evitare spiacevoli smarrimenti.
* Al momento del ricovero bisognerà consegnare lo schema di terapia aggiornata con relativa posologia sottoscritto dal Medico curante.
* Non ci sono particolari limiti agli orari di visita: i parenti possono visitare gli ospiti tutti i giorni dalle 9.30 alle 21.00; sono da evitare gli
orari dei pasti (08.30-09.30, 12.00-12.45 e 18.30-19.30), a meno che il parente non sia presente per imboccare.
* In base alle esigenze della struttura (assistenziali, convivenza, ecc.), durante la permanenza, l’ospite potrà essere spostato di camera.

