OPERA ASSISTENZA SS. IMMACOLATA O.A.S.I. - ONLUS

Casa di Riposo

Via della vittoria, 3 13900 - BIELLA/CHIAVAZZA
Rev. 0
P.I. 01240420024
- C.F.81020780029
FORMAZIONE PER
NEOASSUNTI
– RAPPORTO DEL TUTOR
Del 14.04.2010
sito internet: www.oasionlus.com
Mod. 6201/17 ' Tel. 015/20883 - fax 015/21301 e-mail: oasionlus@oasionlus.com
Pagina 1 di 1
C/C intestato presso la BIVERBANCA ag. Chiavazza - Cod. IBAN: IT 24 S 06090 22302 000019180941

TABELLA DELLE RETTE IN VIGORE DAL 1° MARZO 2017

CAMERE SINGOLE

CAMERE A
DUE LETTI

DESCRIZIONE
CAMERA

TIPO

RETTE PER OSPITI ACCOLTI IN CONVENZIONE CON L'ASL

CON BAGNO

D

CON BAGNO IN COMUNE
CON ALTRA CAMERA
SINGOLA

G

CON BAGNO

CON BAGNO (MALATI
TERMINALI)

QUOTA ALBERGHIERA
MENSILE

QUOTA ALBERGHIERA
MENSILE

MEDIA INTENSITA'

MEDIO-ALTA INT.

€ 1.110,21

€ 1.176,52

€ 1.188,31

€ 1.210,21

DI CUI € 100,00 PER SINGOLA

QUOTA ALBERGHIERA
MENSILE

QUOTA ALBERGHIERA
MENSILE

BASSA INTENSITA'

MEDIO-BASSA INT.

€ 1.088,31

QUOTA ALBERGHIERA
MENSILE

QUOTA ALBERGHIERA
MENSILE

ALTA INTENSITA'

ALTA INT. CON
INCREMENTO

€ 1.338,33

€ 1.456,05

€ 1.588,36

€ 1.276,52

€ 1.438,33

€ 1.556,05

€ 1.688,36

DI CUI € 100,00 PER SINGOLA

DI CUI € 100,00 PER SINGOLA

DI CUI € 100,00 PER SINGOLA

DI CUI € 100,00 PER SINGOLA

DI CUI € 100,00 PER SINGOLA

€ 1.288,31

€ 1.310,21

€ 1.376,52

€ 1.538,33

€ 1.656,05

€ 1.788,36

DI CUI € 200,00 PER SINGOLA

DI CUI € 200,00 PER SINGOLA

DI CUI € 200,00 PER SINGOLA

DI CUI € 200,00 PER SINGOLA

DI CUI € 200,00 PER SINGOLA

DI CUI € 200,00 PER SINGOLA

E

F

RETTA UGUALE ALLA CAMERA OCCUPATA PRIMA DELL'INGRESSO IN QUESTA TIPOLOGIA

Estratto regolamento degli Ospiti:

Art. 11

Art. 12

Il Consiglio d’Amministrazione, tenuto conto degli oneri di gestione, stabilisce di tempo in tempo la tabella delle rette che, aggiornata, viene allegata al presente regolamento. La retta mensile viene corrisposta in via anticipata e quella giornaliera, salvo eventuali eccezioni, in via posticipata con
versamento alla cassa dell’O.A.S.I. o, in alternativa, su c/c bancario alla stessa intestato, entro e non oltre la prima decade del mese di competenza, pena il pagamento dell’interesse di mora in ragione del tasso legale, di tempo in tempo vigente. Per gli Ospiti in convenzione, si applicano le
disposizioni in materia stabilite dall’ASL BI; in particolare, ogni variazione dell’importo della tariffa complessiva, viene preventivamente approvata dall’ASL e dall’Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e comunicata all’ospite e/o al familiare da parte dell’OASI.
E’ facoltà della Casa di Riposo, contestualmente alla comunicazione telefonica della disponibilità del posto letto, richiedere il pagamento immediato di un anticipo di € 100,00 quale impegno all’occupazione del posto stesso.
Detto anticipo sarà restituito nel caso in cui, per motivi da imputare alla Casa di Riposo, il posto letto non potesse essere assegnato.
La rateizzazione delle rette avviene come segue:
A) In fase di avvio del contratto di accoglienza:
La messa a disposizione di un posto nel corso del mese comporta, la rateizzazione a giorni della retta mensile con decorrenza dalla data di messa a disposizione del posto letto stesso.
La mancata occupazione da parte del richiedente del posto letto comporta comunque il pagamento della retta, con decorrenza dalla data in cui il posto è messo a disposizione, fino all’effettiva occupazione. In caso di definitiva rinuncia all’occupazione del posto, si applicano le disposizioni di cui
al successivo punto B).

Art. 13

B) In fase di cessazione del contratto di accoglienza:

° Le dismissioni decise dall’O.A.S.I. ex art. 6, comportano la rateizzazione giornaliera della retta mensile.
° Le dimissioni presentate dall’Ospite o persona garante ex art. 7 comportano:
- Se rassegnate con un preavviso di almeno 10 giorni: la rateizzazione giornaliera della retta mensile fino al giorno di ultima occupazione del posto letto;
- Se rassegnate senza preavviso o con un preavviso inferiore ai 10 giorni: la rateizzazione giornaliera della retta mensile per ulteriori 10 giorni dalla data in cui sono state comunicate.

° Il decesso avvenuto in corso di mese comporta la rateizzazione giornaliera della retta mensile fino a 3 giorni dopo l’evento;
Per assenze superiori a mesi uno si praticherà lo sconto del 25%.
Per gli Ospiti in convenzione, si applicano le disposizioni in materia stabilite dall’ASL BI.
Art. 26

I servizi resi agli Ospiti sono quelli elencati nella vigente Carta dei Servizi, essi sono compresi nelle rette di degenza, fatto salvo quanto previsto agli articoli n. 23-24 e 25 del regolamento della Casa di Riposo nonché quanto espressamente liberamente richiesto dall’utente in via individuale
senza alcun obbligo in capo alla Casa di Riposo.

