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Prot. N.  678/2020 
Egr. Sig. Ospite e Famigliare       

 

OGGETTO:DETERMINAZIONE RETTA DI DEGENZA ANNO 2021. 

                                     
 Si comunica alla S.V. che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Onlus “Longini-
Morelli” di Pralboino, nella seduta tenutasi il giorno ----- dicembre 2020, ha deliberato ed approvato 
la retta mensile per l'anno 2021, alla luce delle considerazioni sottoesposte. 
 
 Il Consiglio di Amministrazione, nel corso del 2020, ha operato positivamente sia riducendo 
i costi di gestione strutturali e di acquisto di materiale di consumo ordinario sia incrementando tutti 
i servizi esterni erogati (assistenza infermieristica e fisioterapica a domicilio sul territorio, SAD, 
centro diurno integrato, Fisioterapia per esterni e pasti per il Servio sociale dei Comuni limitrofi) al 
fine di mantenere un andamento finanziario in pareggio. 
Il Consiglio deve, altresì, far fronte nel 2021 a nuovi costi legati: 
 

 incremento costi dovuti agli adeguamenti standards Gestionali per l’accreditamento sistema di 
qualità e rendicontazione ed assunzione nuovo personale ASA; 

 disavanzo di gestione anno 2020 dovuto all’emergenza Covid-19  (blocco degli ingressi con 
relativa mancanza delle entrate sia delle rette sia del contributo regione per posti non occupati 
durante il periodo di pandemico; 

 aumento dei costi fissi di gestione legati ad aumenti approvigionamento energetici (Elettricità, 
Gas e Ossigeno, Acqua e Smaltimento Rifiuti,) 

 diminuzione della capacita ricettiva totale per il mantenimento di 6 posti liberi per eventuali 
isolamento e quarantena; 

 aumento del costo del personale legato ai rinnovi di contratto nazionale E.L. e relativi arretrati; 

 mantenimento del sistema informatico relativo Dlgs.231, Dlgls.81 e relativa formazione 
obbligatoria di tutto il personale in servizio. 

 
In base al budget 2021 e agli impegni di spesa assunti per garantire l’erogazione di tutti i 

servizi forniti dalla Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del ___ dicembre 

2020, ha deliberato, pertanto, di aumentare la retta giornaliera di €.0,65  portandola a 50,95 

giornaliere corrispondente ad un aumento di €.20,00 mensili (pari ad un incremento del 1,05%) per 
i posti accreditati in stanza doppia. 

 

La retta a partire dal 01 gennaio 2021 risulta pertanto aggiornata nel modo seguente: 

 
PER  R.S.A. CASA DI RIPOSO: 

 

 €.1.550,00 mensili ovvero €. 50,95 giornaliere, per ospiti che occupano stanze a due e/o più 

posti letto ed €.1.550,00 per cauzione da versare al momento del  ricovero; 
 
 
 



 

 €.1.650,00 mensili ovvero €. 54,25 giornaliere, per ospiti che occupano stanze ad un posto 
letto  e per ospiti ricoverati nel posto solvente non accreditato con residenza nel distretto n.9 

dell’ASL di Brescia (Leno-Manerbio) e cauzione di  €.1.650,00 da versare al momento del 
ricovero; 

  €.1.950,00 mensili ovvero €. 64,10 giornaliere, per ospiti residenti fuori dal distretto n.9 
dell’ASL di Brescia e ricoverati nel posto di solvente non accreditato. 

 

PER MINI ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI: 

 
 retta minima mensile  €.1.350,00 ovvero e €.44,38 giornaliere per ospiti comprendente il 

servizio di pulizia spazi comuni, fornitura delle utenze gas-acqua-energia elettrica-
riscaldamento,  servizio di ristorazione, servizio lavanderia e servizio di animazione; 

 retta massima mensile €.1.650,00 ovvero €.54,25 giornaliere per ospiti, comprendente il 
servizio di pulizia spazi comuni, fornitura delle utenze gas-acqua-energia elettrica-
riscaldamento, servizio di ristorazione, servizio lavanderia e servizio di animazione, servizio di 
riabilitazione e servizio di assistenza alla persona; 

 la cauzione è di importo pari €.1.650,00 e deve essere versata al momento del  ricovero. 

               
PER CENTRO DIURNO INTEGRATO DELLA CASA DI RIPOSO: 

 
  la retta giornaliera per il CDI varia da un minimo di €.20,00 ad un massimo di €.25,00 in 

riferimento al tipo di servizio richiesto. 

 
PER C.D.A. E  PASTI ESTERNI DELLA CASA DI RIPOSO: 

 
  la retta giornaliera varia da un minimo di €.9,00 ad un massimo di €.18,00 in riferimento al tipo 

di servizio richiesto; 
  per il servizio ristorazione per pasti esterni erogati ai Comuni in convenzione il costo è di 

€.6,50 più IVA in ragione di legge . 

 
PER LA FISIOTERAPIA AD  ESTERNI: 
 
    la quota prevista per la istruttoria della cartella è di  €.16,00.- e si accede al sevizio solo con 

una prescrizione dello specialista. 

 
                     Per contenere e mantenere la retta nella cifra sopra esposta, si chiede cortesemente 

che i pagamenti vengano fatti rispettando la scadenza, cioè entro il giorno sette (7) del mese di 

riferimento ( esempio la retta di gennaio entro il  giorno sette di gennaio), altrimenti  saremo 
costretti ad applicare gli interessi di mora per ritardato pagamento. 
                      

Scusandoci per i disagi ma sicuri della Vostra comprensione, porgiamo distinti saluti. 

 
 N.B. Il servizio di Tesoreria per l'Ente Casa di Riposo viene espletato dal BANCO 

POPOLARE DI CREMONA filiale di PRALBOINO in Via Garibaldi. Si informa che il pagamento della 

RETTA dal 01 Gennaio 2021 potrà essere effettuato di persona allo sportello, oppure con bonifico ( in 

tal caso avvertire la propria Banca consegnando questa comunicazione) presso il Banco POPOLARE 

DI CREMONA  filiale di Pralboino  coordinate bancarie codice CIN O  codice ABI 05034   codice CAB 

55030   Conto N.000000000147 codice IBAN  IT82 O 05034 55030 000000000147. 

      

                                                             

  IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. 


