SCHEDA AGGIORNAMENTO ANNUALE
DEI SERVIZI E RETTE DI ASSISTENZA

CASA DI RIPOSO RSA
SAN GAETANO
anno 2022
GIORNATA TIPO
Le nostre persone anziane, dopo aver consumato la prima colazione, vengono
accompagnati nei saloni di soggiorno e nelle sale per specifiche attività di animazione. Qui
fruiscono delle attività proposte, che sono differenziate a seconda di preferenze e
condizioni cognitive. Fra le attività periodiche sono previste uscite accompagnate, sia in
città che in altre località, con l’utilizzo di pulmini attrezzati di cui dispone la Casa. Sono
previsti dei periodi di vacanze (estive ed invernali), in case attrezzate, dell’opera Don
Guanella.
Gli ospiti con programmi di riabilitazione funzionale fruiscono delle sedute di terapia,
individuale o collettiva, presso la palestra attrezzata.
Successivamente è previsto il pranzo, servito a partire dalle h. 12:00. Dopo il pranzo, le
persone anziane che lo desiderano, possono riposare fino alle h. 14:30, orario nel quale
vengono aiutati ad alzarsi e a raggiungere i saloni per le attività socializzanti e di
animazione programmate per il pomeriggio.
Nella stagione estiva le attività si svolgono spesso negli spazi attrezzati in giardino.
Il programma dettagliato di animazione è esposto nelle bacheche in ogni nucleo.
Nella Casa è funzionante un angolo bar, una biblioteca, angolo Tv e ascolto musica.
Le persone anziane che gradiscono possono partecipare alla Santa Messa, celebrata
nella cappella della Casa.
Le persone anziane, dopo cena, vengono aiutati a prepararsi per la notte. Coloro che
gradiscono rimanere alzati, vengono preparati per la notte negli orari di loro personale
gradimento.
RETTE DI ASSISTENZA
Retta di assistenza giornaliera casa di riposo
(escluso stanze con letto singolo euro 74,00)

euro 70,00

Tipologia di prestazione
Attività assistenziale
Attività sanitaria
Attività sociale animativa educativa
Attività lavanderia, guardaroba e stireria

Inclusa nella
retta
SI
SI
SI
SI

Somministrazione pasti e merende
Somministrazione acqua, vino e bevande
Servizio parrucchiera e barberia

SI
SI
SI

Servizio di pedicure estetica

SI

Trasporti con automezzo della Casa

SI

Trasporti senza automezzo della Casa

NO

Vacanze estive/invernali e gite

SI

Telefono

NO

Giornali, periodici e libri

NO

Note
/
/
/
per capi particolari è
consigliabile avvisare
la Direzione

/
/
secondo la
programmazione
presente
secondo la
programmazione
presente
con eventuale
accompagnatore a
carico della persona
anziana
con eventuale
accompagnatore a
carico della persona
anziana
salvo integrazioni di
spesa in riferimento
alla località prescelta
costo gestore
telefonico
la casa dispone di
quotidiani e di angolo
biblioteca; per altre
esigenze il costo è
pari al prezzo di
mercato

La retta, stabilita annualmente dalla direzione in rapporto al costo delle prestazioni rese, è
giornaliera e gli adeguamenti, comunicati anticipatamente, sono annuali. La retta non
prevede l’Iva e a fine anno si rilascia la certificazione delle rette pagate utile per le
detrazioni-deduzioni fiscali. È previsto un deposito cauzionale, mentre non sono previsti
costi amministrativi per disbrigo pratiche ed è obbligatoria la sottoscrizione del contratto di
ammissione e del consenso informato. Per ogni altra informazione (compresa la nomina
dell’amministratore di sostegno per situazioni di non autosufficienza) si rimanda alla carta
dei servizi, al sito internet e ad appuntamenti informativi. Per le visite guidate è possibile
contattare la direzione negli orari di apertura della Casa (ore 8-21).
Info 0331/90.90.04
e-mail: caidate.amministrazione@guanelliani.it
pec: caidate.amministrazione@pec.guanelliani.it
www.casadiripososangaetano.it
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