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COSTI PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI PER L’ANNO 2020

1. RETTA CDI

La retta viene stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Casa di Riposo di 
Manerbio ONLUS con l’approvazione del Conto Economico di Previsione ed è valida per l’intero anno solare. 
La retta coincide con il costo complessivo giornaliero, detratto l’importo del contributo regionale. (Per l’anno in 
corso si veda l’allegato 4). Si utilizza il criterio della retta personalizzata, il cui importo viene fissato sulla base 
dei servizi complessivamente fruiti dall’utente partendo da una retta base.

La retta base del CDI comprende i seguenti servizi e prestazioni:
     vitto e alloggio nelle ore diurne

 supporto e protezione nelle attività quotidiane e nella cura della persona
 P.I. e P.A.I.
 assestment geriatrico e valutazione periodica
 bagno assistito settimanale
 pedicure
 rilevazione multiparametrica secondo prescrizione o al bisogno (Pressione arteriosa, Peso corporeo, Glicemia,                    

 somministrazione di terapia farmacologia e medicazioni secondo prescrizione medica
 interventi riabilitativi, fisioterapici ed occupazionali
 interventi di animazione di gruppo o individuali
 gite
 sostegno al contesto familiare (informazione ed educazione per l’utilizzo al domicilio di presidi, ausili e       

 segretariato sociale

sono previsti a pagamento:
     colazione

 trasporto dell’utente andata e ritorno nell’ambito comunale e limitrofi
 servizio di parrucchiera
 servizio di lavanderia
 visita fisiatrica e terapie fisiche

Ogni anno si rilascia la certificazione delle rette con l’individuazione della spesa sanitaria sostenuta per 
l’assistenza alla persona scorporata dal costo complessivo della retta, come previsto dalla DGR n. XI/1298 del 
25/02/2019.

procedure per supportare le risorse assistenziali del nucleo familiare di appartenenza)


















saturazione ossigeno, Frequenza cardiaca,  temperatura corporea ecc), prelievi ematici










