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RETTE ANNO 2023 

 

OSPITI RESIDENTI 

NEI COMUNI DI DESENZANO D/GARDA E SIRMIONE 

 
CATEGORIA  

OSPITI 

RETTA  

GIORNALIERA 

RETTA  

MENSILE 

NON AUTOSUFFICIENTI TOTALI   

IN CAMERA MULTIPLA €. 59,00 €. 1.794,60 
IN CAMERA SINGOLA €. 67,40 €. 2.050,10 
REPARTO ALZHEIMER   
IN CAMERA MULTIPLA €. 61,90 €. 1.882,80 
IN CAMERA SINGOLA €. 71,40 €. 2.171,75 

Spese d’ingresso: €. 200,00 

 

OSPITI NON RESIDENTI 

 
CATEGORIA  

OSPITI 

RETTA  

GIORNALIERA 

RETTA  

MENSILE 

NON AUTOSUFFICIENTI TOTALI   
IN CAMERA MULTIPLA €. 62,00 €. 1.885,85 
IN CAMERA SINGOLA €. 70,40 €. 2.141,35 
REPARTO ALZHEIMER   
IN CAMERA MULTIPLA €. 64,90 €. 1.974,05 
IN CAMERA SINGOLA €. 74,40 €. 2.263,00 

Spese d’ingresso: €. 200,00 

 

RICOVERI DI SOLLIEVO (non accreditati) 
 

TIPOLOGIA STANZA 
RETTA  

GIORNALIERA 

IN CAMERA MULTIPLA €.   86,30 
IN CAMERA SINGOLA €.   98,30 

 
N.B.: per fornitura medicinali +2,00€/gg  
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REGOLAMENTO RETTE 

 

RETTE: 

Le rette sono stabilite in misura giornaliera e vengono corrisposte mensilmente in via anticipata, nell’entità di 

1/12° annuo, entro il giorno 8 del mese cui si riferiscono. 

 

Le rette sono definite a copertura di tutte le spese alberghiere, assistenziali e sanitarie che l’Ente sostiene per 

l’Ospite. Vengono escluse le spese per indumenti, per prestazioni straordinarie non routinarie dell’Ente, per 

interventi sanitari di rilevanza straordinaria. 

 

La retta decorre, indipendentemente dalla presenza dell’Ospite, dalla data di disponibilità del posto letto 

comunicata dall’Amministrazione. 

 

Nel caso di dimissioni nel corso dell’anno si provvederà al conguaglio, il cui accredito verrà liquidato entro il 

2° mese dalla data di dimissione. 

 

L’entità delle rette è suscettibile di variazioni, generalmente annuali, in seguito a delibera del Consiglio 

d’amministrazione dell’Ente. 

 

ASSENZE: 

I ricoveri in strutture sanitarie comportano, per la Fondazione, la mancata corresponsione del contributo 

sanitario regionale. In considerazione di questo minor introito, riguardo alla retta di degenza, non si prevede, 

durante l’assenza, alcun rimborso o riduzione della stessa 

 

SPESE PER L’INGRESSO: 

Al momento dell’ammissione, unitamente alla prima mensilità, dovrà essere corrisposta una somma 

forfetizzata, definita annualmente, a ristoro delle spese generali. 

 

 

MODALITA’ D’INGRESSO 

 

L’ingresso dell’Ospite avverrà, salvo diversa indicazione, nei giorni feriali nei seguenti orari: 

dalle ore 9,30 alle ore 10,30 e dalle ore 15,30 alle ore 16,30. 

 

Al momento dell’ingresso dovrà essere immediatamente consegnata, negli uffici amministrativi o alla 

Responsabile di Reparto, la seguente documentazione in originale: 

− Carta Regionale dei Servizi (tessera sanitaria) 

− Tesserino d’esenzione ticket 

 

 

N.B.: per quanto non espresso dal presente documento si fa riferimento alla Carta dei Servizi della Fondazione 

“S. Angela Merici” ONLUS. 

 


