
NOTE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RICOVERO

La  documentazione  da  presentare  si  compone  di  una  parte  di  carattere
amministrativo  (domanda di  ingresso  e  autorizzazione  al  trattamento  dei  dati
sensibili) da compilare da parte del familiare, ed una parte sanitaria da compilare
da parte del medico di famiglia o medico di struttura presso il quale il richiedente
si trova ricoverato. Questo modello di domanda serve per consentire l’ingresso
nella  graduatoria  dell’Istituto.  Lo  stesso  modello  può  essere  utilizzato  per
presentare la domanda in più Istituti della Provincia di Mantova.

La RSA è autorizzata dalla ASL di Mantova per il ricovero di 64 persone
delle quali 60 su posti accreditati e 4 su posti autorizzati. Gli ingressi in
RSA avverranno sempre su posti autorizzati con il passaggio successivo su
posti  accreditati  al  momento  della  disponibilità  di  questi  ultimi.  Il
passaggio  avverrà  sempre  per  anzianità  di  ingresso.  Sono  esclusi  dal
passaggio gli ingressi temporanei. 

Al  momento  della  conferma  e  prenotazione  del  posto  letto  in  Istituto  verrà
compilato  e  sottoscritto  il  Contratto  d’Ingresso,  previsto  dalla  DGR 8486  del
2008,  comprensivo  di  tutte  le  autorizzazioni  del  caso  (impegno al  pagamento
della retta, ecc)  e verranno richiesti  i  seguenti  documenti  necessari  per poter
accedere in RSA:
1. certificato di residenza o autocertificazione
2. certificato di stato di famiglia o autocertificazione
3. tessera sanitaria (in originale)
4. tessera di esenzione (in originale)
5. codice fiscale (in originale)
6. Documentazione sanitaria (anche la più remota)
7. fotocopia accertamento stato di invalidità
8. carta di identità (anche se scaduta)
9. scheda elettorale

RETTE GIORNALIERE APPLICATE (DAL01.01.2020)
 
Non autosufficienti totali o parziali su posti autorizzati  €. 68,00
(indipendentemente dalla classificazione SOSIA)
Non Autosufficienti Totali su posti accreditati            €. 54,00
(classificazione SOSIA regionale da 1 a 4)
Non Autosufficienti Parziali su posti accreditati           €. 54,00
(classificazione SOSIA regionale da 5 a 8)

In  caso  di  ingressi  temporanei,  sarà  sempre  applicata  la  retta  di  €.   68,00
giornaliere.
In caso di ricovero URGENTE, sarà applicata la retta di Euro 68,00 + 13,00 (che
l'ATS rimborserà)

L’applicazione  della  retta  è  conseguente  al  riconoscimento,  da  parte  della
Direzione Sanitaria, della condizione di non autosufficienza o meno dell’ospite,
valutazione che verrà fatta entro una settimana dall’ingresso in struttura.
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FONDAZIONE "CONTE DR.CARLO CARACCI - ONLUS"
Via Roma 46 - 46010 Gazzuolo (MN)

Uffici: Tel. 0376/97202 Fax 0376/97108
Reparti: Tel. 0376/97115

e-mail: rsacaracci@libero.it
C.F.: 80006850202 P.I.: 01569660200



Il pagamento della retta del mese di degenza deve essere effettuato entro 5 giorni
dal  ricevimento  della  relativa  fattura,  che  è  posticipata  rispetto  alla  degenza
stessa.

Il pagamento della retta può essere fatto utilizzando i sottoindicati mezzi:  
 IBAN: IT69 K 01005 11500 000000001404 – Banca Nazionale del

Lavoro sede di Mantova;
 IBAN: IT36  I  01030  57650  000010095630  –  Banca  Monte  dei

Paschi di Siena Agenzia di Gazzuolo; 
 C/c postale n° 11457462

La retta comprende le seguenti prestazioni:
1. servizio medico
2. servizio infermieristico
3. servizio riabilitativo
4. servizio socio assistenziale
5. servizio farmaceutico
6. servizio di animazione sociale
7. servizio alimentare e dietetico
8. servizio di lavanderia e guardaroba
9. servizio trasporti (primo trasporto a carico RSA, ulteriori a pagamento)

 Non sono compresi nella retta:
-  servizio di podologia
-  servizio trasporti per esigenze non prescritte dal medico  dell’Istituto
-  servizio sociale (disbrigo pratiche personali)
- Servizio parrucchiera/barbiere

All’interno della RSA è in funzione anche un servizio di preparazione delle
salme (servizio gratuito) svolto da una ditta di servizi funebri locali. Tale
servizio  non  comporta  l’obbligo  di  affidamento  alla  medesima  ditta  del
servizio funebre. I familiari sono liberi di affidare il servizio a propria ditta
di fiducia.
Gli orari di accesso alla struttura sono i seguenti:

giorni feriali: dalle 10.00 alle 11.00
dalle 15.30 alle 19.30

giorni festivi: dalle 10.00 alle 19.30

Per ogni ulteriore informazione contattare seguenti numeri telefonici: 

Uffici Amministrativi 0376/97202
Dal lunedì al Venerdì                      dalle 08.30  alle 12.30 

                                                              dalle 14.00  alle 17.00

Coordinatrice di Reparto 0376/97115
Dal lunedì al Venerdì                               dalle 13.00 alle 15.30

La Direzione
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