FONDAZIONE “OPERA SAN CAMILLO”
RSA San Camillo di Genova
www.operasancamillo.net

RETTE IN VIGORE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Ricovero RSA 1.a fascia
La permanenza dell’Ospite nella Residenza è condizionata dalle disposizioni regolamentari stabilite dalla
Regione Liguria e dalla ASL 3 Genovese per i ricoveri in RSA di prima fascia, relativamente alla partecipazione
alla spesa di degenza, mediante pagamento della quota socio-alberghiera giornaliera, da parte del
ricoverato/a o familiare dello stesso/a.
In base all’impegnativa rilasciata dalla ASL 3 Genovese, l’ospite viene inserito in RSA con una delle seguenti
modalità:
 RSA in fase post-acuta (Trattamento sanitario-riabilitativo): fino al 60° giorno il ricovero è gratuito.
Nel caso di eventuali proroghe stabilite dalla Commissione medica, oltre a tale periodo, dal 61°
giorno fino al 120° giorno dalla data di ingresso (termine massimo e inderogabile) il paziente è
tenuto a corrispondere la quota alberghiera.
 RSA non in fase post-acuta: prevede un ricovero fino ad un limite di 120 giorni (termine massimo e
inderogabile) con quota alberghiera a carico del paziente dal primo giorno di ricovero.
 RSA di sollievo: prevede un ricovero fino ad un massimo di 30 giorni con quota alberghiera a carico
del paziente dal primo giorno di ricovero.
1. La retta giornaliera da corrispondere alla Residenza è di 42 € (quarantadue/00€).
2. La regolarizzazione del pagamento della quota predetta sarà effettuata presso gli uffici
amministrativi della struttura entro i primi 5 giorni di ciascun mese, successivo al mese di riferimento,
oltre a eventuali altre spese aggiuntive resesi necessarie, sulla base delle fatture emesse dalla Residenza
San Camillo ovvero il giorno delle dimissioni.
3. In caso di ricovero ospedaliero, il posto rimarrà a disposizione 48 ore dal momento del ricovero del
paziente. Se il ricovero dovesse proseguire oltre tale termine, è cura dell’azienda ospedaliera presso la
quale il paziente è ricoverato prendere accordi con la ASL 3 Genovese per un eventuale rientro in RSA.
4. Non è disponibile il servizio di lavanderia.
5. Per motivi organizzativi, la dimissione dell’Ospite avverrà solo nelle giornate di Lunedì, Martedì,
Mercoledì e Giovedì.
6. In caso di cessazione del ricovero per motivi non legati alla dimissione, gli eventuali effetti personali
dell’ospite rimasti in Struttura rimangono a disposizione dei familiari entro e non oltre i tre giorni (72
ore) dalla data di cessazione.
7. L’ospite può uscire dalla Residenza, su richiesta scritta dell’obbligato principale e del parente
accompagnatore che se ne assumono la totale responsabilità, previa autorizzazione del Responsabile
Sanitario.
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Ricovero in RSA Mantenimento
1. La permanenza dell’Ospite nella Residenza è condizionata dalle disposizioni regolamentari stabilite dalla
Regione Liguria e dalla ASL 3 Genovese per i ricoveri in RSA di Mantenimento, relativamente alla
partecipazione alla spesa di degenza, mediante pagamento della quota socio-alberghiera giornaliera, da
parte del ricoverato /a o familiare dello stesso/a.
2. L’ingresso avviene dopo la sottoscrizione, presso l’ufficio della ASL 3 Genovese, della specifica dichiarazione
attestante la personale assunzione dell’impegno a pagare quanto sopra specificato.
3. La retta giornaliera da corrispondere alla Residenza è di € 47 (quarantasette/00€). La regolarizzazione
mensile in via anticipata del pagamento della quota predetta sarà effettuata presso gli uffici amministrativi
della struttura entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre ad eventuali altre spese aggiuntive resesi necessarie,
sulla base delle fatture emesse dalla Residenza.
4. All’inizio di ogni anno solare, la Direzione della Residenza potrà rivalutare di diritto la retta, in relazione
all’aumento dei costi, comunicando all’ospite la variazione con un preavviso di mesi uno.
5. L’ospite, all’atto dell’ingresso, dovrà corrispondere una mensilità, a titolo di deposito cauzionale infruttifero,
a garanzia del puntuale adempimento di tutte le obbligazioni contratte nei confronti della Residenza. Tale
importo verrà restituito al termine della permanenza nella Residenza, nel caso del puntuale adempimento
predetto.
6. Dalla retta sono escluse le spese del servizio di lavanderia, del parrucchiere e del pedicure curativo. Le
suddette spese saranno addebitate nella fattura mensile separatamente dalla retta.
7. In caso di ricovero ospedaliero o per rientri in famiglia per periodi limitati, il posto rimarrà a disposizione
dell’ospite per tutta la durata del periodo stesso. Tale disponibilità sarà garantita soltanto a fronte del
pagamento della retta giornaliera relativa a tutto il periodo predetto.
8. In caso di decesso dell’ospite, il contratto si intenderà disdettato senza alcuna formalità.
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Ricovero RSA in regime privato
1. L’accettazione dell’ospite nella Residenza è condizionata alla presentazione del certificato medico relativo
allo stato di salute nel quale non risultino malattie infettive in atto.
2.

La retta giornaliera da corrispondere alla Residenza è di:

 94€ (€ novantaquattro/00) comprensiva di servizio fisioterapico, previa consulenza fisiatrica,
due sedute a settimana;
 105€ (€ centocinque/00) comprensiva di servizio fisioterapico, previa consulenza fisiatrica,
da lunedì a venerdì;
 Gli ospiti ricoverati presso RSA S. Camillo 1.a fascia, al termine del periodo in convenzione
con ASL 3 Genovese, potranno usufruire di una retta giornaliera pari a 80€ (€ ottanta/00) per
i successivi 30gg.
La regolarizzazione mensile in via anticipata del pagamento della quota predetta sarà effettuata
presso gli uffici amministrativi della struttura entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre ad eventuali
altre spese aggiuntive resesi necessarie, sulla base delle fatture emesse dalla Residenza.
3. All’inizio di ogni anno solare, la Direzione della Residenza potrà rivalutare di diritto la retta, in relazione
all’aumento dei costi, comunicando all’Ospite la variazione con un preavviso di mesi uno.
4. L’ospite, all’atto dell’ingresso, dovrà corrispondere una mensilità, a titolo di deposito cauzionale infruttifero,
a garanzia del puntuale adempimento di tutte le obbligazioni contratte nei confronti della Residenza. Tale
importo verrà restituito al termine della permanenza nella Residenza, nel caso del puntuale adempimento
predetto.
5. Dalla retta è esclusa la spesa del servizio parrucchiere e pedicure curativo. Le suddette spese saranno
addebitate nella fattura mensile separatamente dalla retta.
6. Sono altresì esclusi medicinali ed eventuali prestazioni medico-specialistiche. L’ospite rimane in carico al
proprio medico di Medicina Generale.
7. In caso di ricovero ospedaliero o per rientri in famiglia per periodi limitati, il posto rimarrà a disposizione
dell’ospite per tutta la durata del periodo stesso. Tale disponibilità sarà garantita soltanto a fronte del
pagamento della retta giornaliera relativa a tutto il periodo predetto.
In caso di decesso dell’ospite, il contratto si intenderà disdettato senza alcuna formalità.
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