Cooperativa Sociale Servizi Alla Persona Sim-patia – Società Cooperativa
Sede: via Parini 180 22070 Valmorea (CO)
Telefono: (+39)031.806030 Fax: (+39)031806078
e-mail: serviziallapersona@sim-patia.it
sito: www.sim-patia.it/sap
p.iva: 03268120130
Iban: IT96H0843018281000000320499

PROPOSTA RETTA 2,100 EURO AL MESE – 70 EURO AL GIORNOCOMPRESO NELLA RETTA – mensileAffitto+ utenze
Spesa alimentare
Pasti c/o struttura
Trasporti a/r lunedì-venerdì appartamento-cdd
Operatore sanitario per supporto mattino e sera
Care Giver progetto:
-stesura Progetto Personale Condiviso
-colloqui settimanali
-supporto gestione medico-sanitaria
-reperimento farmaci + supporto gestione terapia
-segretariato sociale
min 1 -max 2 ingressi settimanali area motoria:
-fisioterapia a secco
-piscina terapeutica (con assistenza spogliatoio)
-shiatzu
-AFA
Min 1 Attività individuale settimanale in area educativo-cognitivo-relazionalesocializzante
TOTALE

350,00
100,00
100,00
150,00
550,00
500,00

200,000

100,00
2100,00

ALL’INTERNO DELLA RETTA E’ PREVISTO INOLTRE:








la possibilita’ di partecipazione ai laboratori cognitivi e/o ludico ricreativi di gruppo quali:
teatro, musico terapia, giardinaggio, confronto e condivisione, viaggi virtuali, laboratori per la
mente, con frequenza settimanale o quindicinale a seconda dell’attività
prima valutazione fisioterapica
prima valutazione area ausili e tecnologia
servizio reperibilita’ notturna e diurna 7 giorni su 7
ricambio biancheria da letto e da bagno minimo 2 volte alla settimana (in base alle necessità
individuali)
pulizia appartamento giornaliera

Si evidenzia che:
-

-

-

Per l’accesso all’area motoria e nella scelta del percorso da seguire all’interno della stessa, qualora
la volontà dell’interessato sarà differente da quanto proposto dagli operatori, verrà tenuta in
maggiore considerazione la valutazione degli specialisti, per tutela assicurativa
Il costo totale del soggiorno mensile è forfettario rispetto ai servizi proposti, per tanto la Direzione
si riserva di non variare tale costo qualora uno dei servizi specificati non venissero erogati, per
giustificato motivo
Sarà premura della Direzione, qualora si verificasse quanto specificato nel punto precedente,
proporre eventuale attività extra, in base a quanto definito dal Progetto Personale condiviso
La retta è comprensiva delle spese amministrative
Durante l’anno la retta non subirà variazioni di costo in base ai servizi attivi (es. periodo vacanze), in
quanto la mancanza di attività sarà compensata da una maggiore presenza degli operatori addetti
all’assistenza
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ELENCO PRESTAZIONI EXTRA, A COSTO RIDOTTO, DEDICATO AGLI OSPITI CHE ADERISCONO AI PROGETTI
DELLA COOPERATIVA

EXTRA RETTA – a prestazione
Supporto psicologico
Farmaci
Medicazione da infermiere
Trasporto per visite sanitarie
Ulteriori valutazioni area ausili e tecnologia
Visita fisiatrica

25,00 a seduta
In base alla terapia personale
25,00 –compreso materiale15,00-prelievo20,00 se solo mezzo –
30,00 con operatore
25,00
100,00

EXTRA RETTA –mensileLavanderia indumenti personali
1 ingresso settimanale piscina terapeutica
senza assistenza in spogliatoio
1 ingresso settimanale piscina terapeutica
Con assistenza spogliatoio
1 seduta fisioterapica settimanale
1 seduta shjatzu settimanale
1 seduta settimanale AFA (ginnastica di gruppo)
1 seduta attività settimanale (tecnologica o educativa)

60,00
120,00
160,00
120,00
100,00
80,00
80,00

Si evidenzia che:
-

qualora si accedesse come esterni, le singole prestazioni avrebbero un costo maggiore;
qualora ci sia l’effettiva necessità di utilizzare uno o più servizi tra quelli proposti, l’utente non deve
ritenersi obbligato ad accedere alle nostre proposte;
il pagamento delle prestazioni extra verrà dettagliato nella fattura mensile

