
 

 

 

 

DOCUMENTI NECESSARI PER L’INGRESSO  
 

- Fotocopia del documento di identità; 

- Fotocopia della tessera sanitaria; 

- Fotocopia esenzione ticket; 

- Fotocopia verbale di Invalidità Civile; 

- Fotocopia codice fiscale; 

- Documentazione medica; 

 

 

RETTA DI FREQUENZA GIORNALIERA STABILITA PER L’ANNO 2021 
 

Ospiti non autosufficienti con impegnativa di residenzialità 

Stanza singola  56,50 Euro  

Stanza da 2 a 4 posti letto  53,50 Euro  

Ospiti non autosufficienti senza impegnativa di residenzialità 

Stanza singola  79,50 Euro  

Stanza da 2 a 4 posti letto  76,50 Euro  

Ospiti non autosufficienti lievi 

Stanza singola  55,50 Euro  

Stanza da 2 a 4 posti letto  52,50 Euro  

Centro diurno e accoglimenti notturni 

Ospite non autosufficiente  35,50 Euro  

Ospite non autosufficiente lieve  33,50 Euro  

Accoglimento notturno  29,00 Euro  

 

 

 

Si precisa che la retta giornaliera non comprende i seguenti servizi:  

− Assistenza dentistica/odontoiatrica; 

− Trasporti per esigenze personali (casi particolari verranno valutati singolarmente); 

− Trasporti non coperti da ambulanza convenzionata e farmaci non mutuabili. L’eventuale addebito sarà indicato 

con apposita voce nella retta mensile allegando i relativi scontrini ; 

− Servizio di assistenza durante lo svolgimento di visite specialistiche; 

− Servizio parrucchiera; 

− Servizio podologico; 

 

Sono inoltre a carico dell’Ospite farmaci e ausili non rientranti nella convenzione con l’Azienda ULSS 9 

Le fatture delle rette potranno essere ritirate presso gli uffici amministrativi a partire dal giorno 05 del mese di 

competenza. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

RIFERIMENTI 

 
Psicologa : Silvia Tenzon 

E-mail: coordinatore@fondazionemeritani.it 
 

 

Referente amministrativo: Marta Cabula 

E-mail: info@fondazionemeritani.it 

 

Telefono: 0442.81039  -  Fax 0442.38113 

 

 

ELENCO BIANCHERIA 
 

 N. 7 cambi di biancheria intima (mutande – canottiere estive o magliette invernali ecc.); 

 N. 7 cambi di vestiario (calze, fazzoletti da naso, maglie, gonne e/o pantaloni); 

 N 2 Asciugamani viso e il necessario per la notte(pigiami o camicie da notte, due maglie possibilmente bianche) 

 N.1 Plaid per il riposo pomeridiano 

 Rasoio personale per gli ospiti maschi 

 Pettine, spazzolino e eventuale contenitore di protesi dentaria (Dentiera). 

 

Tutti gli indumenti devono essere lavabili in lavatrice e comunque si consiglia di non portare capi delicati o 

eventualmente provvedere personalmente per il lavaggio. 

 

Al momento dell’ingresso va consegnato al Coordinatore di servizio l’inventario di tutta la biancheria ed il vestiario. 

Tutta la biancheria va numerata con apposito numero fornito dal Coordinatore di Servizio 

 

Numero corredo:  

 

 

COSTO DEI SERVIZI NON INCLUSI NELLA RETTA DI DEGENZA 
 

Servizio parrucchiera 

Colore  10,00 Euro  

Permanente  10,00 Euro  

Taglio  3,00 Euro  

Piega  7,00 Euro  

Schiuma  1,00 Euro  

Servizio trasporto 

Strutture ospedaliere di Nogara, Legnago e Bovolone  70,00 Euro  

Servizio podologo  35,00 Euro  

 


