ALLEGATO 1. CARTA DEI SERVIZI CDI IL GIRASOLE
DETERMINAZIONE DELLA RETTA DI FREQUENZA PRESSO IL CDI “IL GIRASOLE” E
DELLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI (Delibera del C.d.A del 26.11.2018)

Modalità di calcolo della retta di frequenza a tempo pieno
Retta di frequenza

Quota fissa
18,50 €.

Quota variabile
14,50 €

Totale giornaliero
33,00 € iva compresa

In caso di assenza, per qualsiasi motivazione, verrà decurtata dalla retta solo la quota variabile di
14,50 € al giorno.
In caso di ricovero ospedaliero, oltre alla riduzione sulla quota variabile l’utente avrà diritto ad
un’ulteriore riduzione, pari a €. 2,00 della quota fissa, per ogni giorno di ricovero certificato.
N.B. In caso di variazione dell’IVA in corso d’anno, la tariffa verrà riadeguata aggiungendo
all’imponibile esposto in fattura, la nuova aliquota.

Modalità di calcolo della retta di frequenza a part time (transitorio fino al 30-062019)

Retta di frequenza

Quota fissa
18,50 €.

Quota variabile
14,50 €

33,00 € iva compresa

In caso di assenza, per qualsiasi motivazione, verrà decurtata dalla retta solo la quota variabile di
14,50 € al giorno, a meno che l’assenza venga recuperata nel mese in altra giornata.
In caso di ricovero ospedaliero, oltre alla riduzione sulla quota variabile l’utente avrà diritto ad
un’ulteriore riduzione, pari a €. 2,00 della quota fissa, per ogni giorno di ricovero certificato (in
base a tipo di frequenza)
In caso di frequenza per giornate aggiuntive occasionali rispetto alla frequenza concordata, verrà
versata una retta giornaliera onnicomprensiva di €. 33,00 per ciascuna giornata aggiuntiva(se non
compensata nel mese).
La retta e le tariffe restano invariate fino al 31 dicembre di ogni anno, dal 1° di gennaio successivo
possono essere applicate variazioni della retta e/o delle tariffe dei servizi accessori complementari.
In caso di sospensione/dimissioni non comunicata con 15 gg di preavviso (salvo per chiamata in
RSA) verrà addebitato il periodo relativo (parte fissa).
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PRESTAZIONI COMPLEMENTARI NON PREVISTE NELLA RETTA
Le prestazioni di Cura e igiene del piede vengono erogate al costo di €. 10.00 a prestazione, iva
compresa.
Accompagnamento da parte di un operatore (in caso di assenza del familiare) sul minibus o per visite
ecc. il costo è di €. 18,00 all’ora, iva compresa.
Le prestazioni della parrucchiera vengono pagate direttamente al professionista. Il tariffario è a
disposizione presso la Coordinatrice.
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