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RETTE IN VIGORE ANNO 2021 C.D.I. 

 Retta non residenti in 

Almenno San Salvatore 

Retta per residenti in 

Almenno San Salvatore  

Presenza dell’utente presso il C.D.I.  

Per l’intera giornata h. 8.00 – 18.00 

€ 30,00 al giorno € 28,00 al giorno  

Presenza dell’utente presso il C.D.I.  

Part-time senza pranzo 

Mattino 8.00 – 12.30 

Pomeriggio 13.00 – 18.00 

€ 15,00 al giorno € 14,00 al giorno 

Presenza dell’utente presso il C.D.I. 

Mattino 8.00 – 14,00 pranzo compreso 

€ 21,00 al giorno € 20,00 al giorno 

 

La retta di frequenza è dovuta sin dal primo giorno prenotato.  

Non sono dovute le rette di frequenza relative ai giorni di assenza per ricovero ospedaliero documentato e 

per assenza programmata di almeno 10 giorni consecutivi (di calendario). 

In tutti gli altri casi di assenza sono comunque dovute le relative rette di frequenza (come previsto dal 

piano di assistenza concordato) decurtate dell’importo del pasto pari a € 6,00. 

 

PRESTAZIONI INCLUSE NELLA RETTA  

 Assistenza medica 
 Assistenza diurna con personale qualificato (Infermiere, ASA-OSS) 
 Somministrazione di farmaci 
 Prestazioni di fisioterapia 
 Percorso educativo e di animazione con momenti ludici e socializzanti 
 Fornitura di colazione, pranzo e merenda (secondo disposizione medica, diete personalizzate) 

 
L’ospite conserva il rapporto con il proprio medico di base. 

PRESTAZIONI NON INCLUSE NELLA RETTA  

 Servizi di parrucchiere, barbiere e podologo 
 Trasporto di andata e ritorno dall’abitazione al Centro Diurno Integrato 
 Farmaci 
 Ausili (ad esempio pannoloni, sacchetti per colostomia, stick glicemici, cateteri, sacche per urina 

ecc…) 
 Trattamenti fisioterapici ulteriori a quelli previsti nel piano di assistenza individuale 
 Ticket richiesti dal Servizio Sanitario Regionale per prestazioni sanitarie, la fornitura di protesi quali 

occhiali, dentiere, apparecchi acustici nonché ogni altra prestazione che risulti a carico del SSR 
 Eventuali visite specialistiche o accertamenti diagnostici, come anche il trasporto per la loro 

effettuazione. 
TRASPORTO 

Il trasporto dell’Ospite al Centro Diurno Integrato avviene a cura della famiglia la quale, in caso di 

impossibilità propria, può avvalersi dei servizi territoriali di trasporto gestiti dai Comuni o dalle Associazioni 

di volontariato. 
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