Fondazione “Istituto Carlo Vismara - Giovanni De Petri” onlus

Servizi Accreditati di Assistenza, Riabilitazione e Cura

Via Vismara, 10 – 26020 San Bassano (CR)
Tel. 0374373165 – Fax 0374372357; e-mail: urp@istitutovismara.it

Gentile Signora/Egregio Signore,
il servizio di Residenza Sanitaria per Disabili è a pagamento; comporta, pertanto il versamento di una
retta giornaliera, fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione di questa Fondazione.
Per il corrente anno l’ammontare è fissato in € 64.00.
Questa tariffa è comprensiva dei servizi:
• Alberghieri: pasti, bevande, servizio di lavanderia-stireria
• Assistenziale e sanitario di base: è garantita la costante presenza di personale addetto
all’assistenza secondo gli standard previsti dalla Regione Lombardia, l’assistenza medica e
infermieristica è garantita anche in orario notturno e nei giorni festivi;
• Servizi di diagnostica di laboratorio e per immagini
• Servizio di terapie fisiche e riabilitazione
• Servizio di animazione – comprese le uscite organizzate
• Servizio di musicoterapia e psicomotricità (solo per il Nucleo Alzheimer)
• Consulenze specialistiche interne
• Servizio di parrucchiera/barbiere
• Assistenza spirituale
Non sono compresi i costi relativi a:
• trasferimenti in ambulanza da e per presidi sanitari di cura o accertamenti non effettuabili
all’interno dell’istituto;
• assistenza durante il ricovero in altra struttura
• fornitura e mantenimento dei capi di abbigliamento e relativo cambio stagionale
• forniture protesiche (protesi dentarie, ausili per l’autonomia – deambulatori, girelli, tripodi,
bastoni ecc.).
Le ricordiamo, che una parte della retta sostenuta potrà essere dedotta/detratta in sede di denuncia
dei redditi. A tale scopo il nostro Ufficio Segreteria provvederà a rendere disponibile in tempo utile la
certificazione delle spese deducibili/detraibili.
Per approfondire la conoscenza della Fondazione Vismara – De Petri la invitiamo a leggere la nostra
Carta dei Servizi, oppure a consultare il nostro sito internet www.istitutovismara.it.
Non esiti a contattare i nostri uffici per qualsiasi chiarimento le fosse necessario.
Il Presidente
Don Mario Dellacorna
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