
 
 
Gli Importi delle Rette di Ospitalità per la R.S.A. 
 

1. Ospiti già presenti al 31.12.08 
 

Grado di fragilità grave €  55,50 (ala A) - € 57,50 (ala D) /al giorno 
Grado di fragilità grave nel Nucleo Alzheimer                            € 57,50/al giorno  
Supplemento camera singola                            € 10,00/al giorno 

 
2. Ospiti già presenti dal 01.01.09 al 31.12.2021 

 
Residenti nel Comune di Erba o in Comuni convenzionati (come da elenco e condizioni 
reperibile presso l’Ufficio relazioni con il Pubblico) 
 

Grado di fragilità grave € 58,50 (ala A) - € 60,50 (ala D) /al giorno 
Grado di fragilità grave nel Nucleo Alzheimer € 60,50/al giorno  
Supplemento camera singola € 10,00/al giorno 

 
Residenti in Comuni non convenzionati 
 

Grado di fragilità grave € 61,00 (ala A) - € 63,00 (ala D) /al giorno 
Grado di fragilità grave nel Nucleo Alzheimer € 63,00/al giorno  
Supplemento camera singola € 10,00/al giorno 

 
3.  Ospiti presenti dal 01.01.2019 al 31.12.2021 

 
Residenti nel Comune di Erba o in Comuni convenzionati (come da elenco e condizioni 
reperibile presso l’Ufficio relazioni con il Pubblico) 
 

Grado di fragilità grave € 60,50/al giorno 
Grado di fragilità grave nel Nucleo Alzheimer € 60,50/al giorno  
Supplemento camera singola € 10,00/al giorno 

 
Residenti in Comuni non convenzionati 
 

Grado di fragilità grave € 63,00/al giorno 
Grado di fragilità grave nel Nucleo Alzheimer € 63,00/al giorno  
Supplemento camera singola € 10,00/al giorno 

 
          Nuovi Ospiti dal 01.01.2022 
 

- Ospiti residenti nel Comune di Erba o Comuni convenzionati  € 62,00 
- Ospiti residenti negli altri Comuni                                                  € 64,50 
- Supplemento camera singola        € 10,00/al giorno. 

 
La somma di € 100,00 versata all’atto della presentazione della domanda verrà restituita il 
giorno dell’ingresso; contestualmente dovrà essere versato un deposito infruttifero di € 1.500,00 da 
restituirsi, salvo detrazioni per pendenze di qualunque natura, al momento del decesso/uscita 
dell’Ospite. 
N.B.: per gli Ospiti entrati fino al 31.12.2021 rimangono valide le precedenti condizioni contrattuali 
sottoscritte: quota una tantum a fondo perduto di € 600,00 già versata al momento dell’ingresso e 
diritto alla restituzione di 15 giorni di retta, qualora il decesso dell’Ospite avvenga entro la prima 
quindicina del mese. 



La retta è omnicomprensiva di tutti i servizi erogati, ad esclusione dei seguenti: 
- acquisto di biancheria ed effetti ad uso personale 
- spese telefoniche 
- cure odontoiatriche 
- protesi dentarie e protesi diverse, utilizzate da Ospiti con problemi di disorientamento cognitivo 

temporaneo o permanente o che ne rifiutano il posizionamento, in quanto potrebbero essere 
smarrite, rotte o nascoste. Cause non derivanti da imperizia del personale  

- trattamenti estetici 
- visite specialistiche private richieste dall’Ospite/Familiare 
- assistenza ospedaliera in caso di ricovero 
- trasporti sanitari verso presidi fuori Erba (vedi informazioni e regole di convivenza)  
- spese funebri 

 
Il pagamento della retta avviene mensilmente in forma anticipata mediante SEPA bancario.  
 
 
Gli Importi delle Rette di Ospitalità per i C.D.I. 

Entrambi i C.D.I. di Cà Prina espongono ai propri Ospiti le seguenti rette: 

 
 Frequenza giornata intera  € 31,00 
 Frequenza giornata intera con uscita alle ore 17.00 senza cena  € 26,50 
 Frequenza ½ giornata  € 20,00 
 
 Trasporto erbesi andata e ritorno  €   5,50 
 Trasporto erbesi una sola corsa  €   3,50 
 Trasporto fuori Erba andata e ritorno  €   7,00 
 Trasporto fuori Erba una sola corsa  €   4,50 

La retta è onnicomprensiva di tutti i servizi erogati (vedi paragrafo servizi offerti), ad esclusione 
dei seguenti: 

- eventuale trasporto da e per il Centro (come indicato nelle tariffe sopra riportate); 
- servizio parrucchiere (nella retta è compreso il solo taglio dei capelli una volta ogni 90 gg). I costi 

delle prestazioni a pagamento (colore, piega, permanente,…) sono indicati direttamente sul 
modulo da compilare per richiedere il servizio e gli stessi verranno esposti alla famiglia nella prima 
retta disponibile; 

- servizio di podologia (in questo caso regolato direttamente con chi esegue la prestazione) 
 
 
Gli Importi delle Rette di Ospitalità per l’Hospice 
 
L’Hospice “Il Gelso” è accreditato presso la Regione Lombardia ed offre un servizio altamente 
professionale e completamente gratuito.  
 
 
Gli Importi delle Rette per il servizio ADI 
 
Il servizio per il paziente è gratuito in quanto tutte le prestazioni sono a carico del S.S.R. (Servizio Sanitario 
Regionale). Chi ha il diritto di usufruire di questo servizio ottiene un voucher che è utilizzato per ottenere 
le prestazioni necessarie da un elenco di soggetti accreditati dalla ATS.   
 
 
Erba, 11.02.2022 


