LISTINO PREZZI 2018
La Residenza Santa Margherita offre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

un ambiente luminoso, spazioso, accogliente e confortevole di tipo alberghiero,
ampie camere singole e doppie con servizio privato,
aria condizionata, telefono, radio e televisione in tutte le camere,
wifi gratis in tutta la Residenza
terrazze esterne e un parco centenario di quasi due ettari,
gestione diretta da parte della proprietà,
esperienza cinquantennale nel settore alberghiero e ultraventennale nel settore socio sanitario,
tutte le risorse umane adeguatamente formate ed aggiornate alle dirette dipendenze dell’azienda,
cucina interna gestita dai nostri cuochi, e ristorante a disposizione anche dei famigliari,
1° colazione, pasti e bevande ai pasti (ivi inclusi regimi alimentari stabiliti da prescrizioni mediche),
merende di mezza mattinata e mezzo pomeriggio, alimentazione assistita,
biancheria da letto, da tavola e degli Ospiti lavata e stirata nella nostra lavanderia interna,
igiene ambientale garantita dalla nostra squadra di pulizie,
sorveglianza medica da MMG presenti dal lunedì al sabato,
assistenza infermieristica continuativa diurna e notturna,
presenza di operatori socio sanitari garantita in orari superiori agli standard regionali,
presenza quotidiana di fisioterapisti con disponibilità di spazi ed attrezzature specifiche,
servizio educativo ricreativo svolto da educatori professionali,
farmaci per non autosufficienti convenzionati, come da prontuario ospedaliero,
trasporti in ambulanza per non autosufficienti convenzionati.

il tutto validato ed apprezzato da riconoscimenti importanti tra cui la doppia certificazione del sistema di
gestione qualità e sicurezza da parte dell’ente internazionale Bureau Veritas ed il Premio Imprese per la
Sicurezza da parte di Inail e Confindustria.
Costo giornaliero per persona, in possesso dell’impegnativa di residenzialità
Non autosufficiente, Primo Livello
Non autosufficiente, Secondo Livello / RSA
Non autosufficiente che presenta disturbi cognitivi e del comportamento, ospite nel Nucleo
Specialistico Alzheimer
Sezione ad Alta Protezione Alzheimer (SAPA)
Sezione Stato Vegetativo
A carico dell’azienda ULSS 4
Costo giornaliero per persona, in regime privato *
Non autosufficiente iscritto nella graduatoria unica dell’ASL 4, in attesa dell’impegnativa di
residenzialità, Primo o Secondo Livello con indicazione di scelta della struttura al primo
posto
Non autosufficienti in regime privato

€ 59.00
€ 59.00
€ 59.00
€ 36,00
€ 00,00

€ 79,00
€ 93,00

Costo giornaliero per servizi aggiuntivi
Camera singola
Lavaggio biancheria personale, escluso lavasecco

€ 12.00
€ 3.00

Costo giornaliero per Centro Diurno
E’ prevista l’apertura del Centro Diurno nel corso dell’anno 2018
Costo giornaliero per persona

€ 27.00
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* La retta comprende di norma prestazioni e servizi socio sanitari di base. Potranno essere applicati
costi aggiuntivi, concordati precedentemente con la Direzione, per assistenza individuale nei casi di
particolare entità sanitaria.
La Residenza Santa Margherita, per le persone non autosufficienti prive di contributo regionale
(impegnativa di residenzialità) effettua uno sconto sulla retta evidenziato nella fattura (sconto per
mancata erogazione contributo I°/ II° Livello), assumendosi a proprio carico il costo dello sconto
applicato. Qualora nel corso dell’anno la Regione riconoscesse un contributo per persone “non
autosufficienti prive di impegnativa di residenzialità”, tale contributo verrà incamerato dalla Struttura
fino al massimo sconto indicato in fattura e l’utente non avrà nulla da pretendere in merito.
Tutti gli ospiti dovranno avere cucito sul vestiario e sulla biancheria personale il numero di
riconoscimento loro assegnato dalla segreteria. Questo ad evitare confusioni e smarrimenti dei quali
comunque la Direzione declina ogni responsabilità.
È consigliata la presenza del familiare in occasione di visita specialistica, accertamenti ed eventuali
ricoveri in quanto il personale non può operare al di fuori della struttura durante l’orario di lavoro.
Servizi ed assistenza a richiesta individuale
Pranzi con ospiti esterni e visitatori nel nostro ristorante; servizio di lavasecco per gli effetti personali;
prestazioni per la cura della persona: parrucchiere, pedicure, manicure; trattamenti individuali di
fisioterapia se non previsti dal programma terapeutico; eventuale trasporto in ambulanza o automobile,
al di fuori di quelli previsti in convenzione per le visite specialistiche; eventuali ticket per esami e
farmaci.
Rimango disponibile per ogni ulteriore informazione.
Il Direttore
Bertrand Barut
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