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Consiglio di Amministrazione
Presidente
Dott. Dario Gai
Vice-Presidente
Sig.ra Laura Prandini
Consigliere
Don Armando Bano
Consigliere
Dott. Luca Maranzana
Consigliere
Dott.ssa Carlotta Onofri
_____________________________________________________________________________
Orario di ricevimento delle figure professionali presenti in Istituto
Presidente:
- Dott. Dario Gai - su appuntamento
Direttore Generale: - Dott. Piero Bonferoni – su appuntamento
Medico Responsabile: - dott. Marco Bianchi:
Martedì
15.00 - 16.00
Mercoledì
15.00 - 16.00
Venerdì
15.00 - 16.00
Assistente sociale – Dott.ssa Silvia Pisani – riceve solo su appuntamento con i seguenti orari:
lunedì :
9.00 - 12.30 13.30 – 17.00
martedì :
9.00 - 12.30 13.30 – 17.00
mercoledì:
9.00 - 12.30 13.30 – 17.00
giovedì :
9.00 - 12.30 13.30 – 17.00
venerdì :
9.00 - 12.30 13.30 – 17.00
SABATO : su appuntamento
Reception:
mattino
pomeriggio
da lunedì a venerdì
8.30 - 12.30
14.00 - 17.30
sabato
8.30 - 12.30
Amministrazione:
da lunedì a venerdì
8.30 – 13.30
14.00 - 16.00
sabato
8.30 - 12.30
URP :
8.30 – 12.30
14.30 – 17.00

Lo staff Medico, coordinato dal Medico Responsabile Dott. Marco Bianchi, garantisce la propria
presenza in Struttura dalle 7.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle 10 alle 17.00 il sabato.
In tutti i giorni di non presenza in Struttura un medico garantisce la propria reperibilità.
La Fondazione si avvale altresì della consulenza specialistica di un fisiatra, una cardiologa ed un
neurologo; i nomi e gli orari dei medici sono esposti nella bacheca informa-parenti situata
all’ingresso della struttura.

ALLEGATO A

IMPORTO RETTA GIORNALIERA ANNO 2021

CATEGORIA

Rette di degenza giornaliere
NAT

Ricoverati

€ 69,00

Alzheimer
€ 69,00

Elenco delle prestazioni erogate comprese nella retta integrata dal contributo regionale:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

farmaci, ausili, presidi, integratori;
assistenza medica;
assistenza infermieristica nelle 24 ore senza interruzione;
assistenza diretta, igiene e cura della persona;
interventi educativo – animativi;
momenti ricreativi socializzanti (feste – gite – proiezioni film ecc.);
riabilitazione e terapia fisica individuale e di gruppo;
progetti assistenziali individuali definiti dopo la valutazione multidimensionale;
servizi di assistenza religiosa;
vitto e alloggio.

Deposito Cauzionale: il giorno del ricovero viene richiesto un deposito cauzionale pari ad €
2.000,00 pagabile con Assegno o Bonifico bancario, che verrà restituito con Bonifico Bancario
entro 15 gg. dalla dimissione/decesso.
In caso di assenza temporanea per ricovero ospedaliero o altra tipologia di assenza sarà
corrisposta la retta giornaliera per l’intero periodo di non presenza.
Prestazioni erogate NON comprese nella retta integrata dal contributo regionale:
Servizio di lavanderia per indumenti : disponibile presso la Struttura al prezzo forfettario di
Euro 50,00 mensili
Il Servizio di parrucchiere - disponibile presso la Struttura – secondo il seguente tariffario:

TAGLIO: € 3,00

Revisione 01/06/2021

PIEGA: € 2,00

TINTA: € 10,00

