FONDAZIONE “GIUSEPPE BESANA” ONLUS
Vicolo Luigi Rho n. 4/6 – 20821 Meda (MB)

CENTRO DIURNO INTEGRATO
IMPORTO RETTA PER L’ANNO 2022
La retta si compone di due parti:
una quota fissa di iscrizione mensile a seconda della presenza per l’intera giornata oppure per una
frazione della stessa (solo mattino o solo pomeriggio;
una quota a saldo variabile in funzione delle giornate (o frazione di giornate) effettivamente
frequentate.
Le quote fisse di iscrizione mensile sono le seguenti:
Quota fissa iscrizione mensile per giornata intera
Quota fissa di iscrizione mensile per frazioni di giornata (solo
mattino o solo pomeriggio)

Euro: 250,00 mensili
Euro: 200,00 mensili

Le quote a saldo variabili sono le seguenti:
Dalle ore 7.30 alle ore 19.30 (full time)
Frazioni di giornata (solo mattino o solo pomeriggio)

Euro: 35,00 giornaliere
Euro: 30,00 giornaliere

La quota fissa dovrà essere pagata anticipatamente entro la prima decade del mese. La quota fissa non
verrà rimborsata in caso di mancata frequenza al CDI.
Il saldo della retta sarà calcolato sulla base dei giorni effettivamente usufruiti e dovrà essere pagato entro
la prima decade del mese successivo.
LA RETTA COMPRENDE:
Servizio alberghiero (colazione, pranzo, merenda e cena, a seconda della fascia oraria richiesta);
Assistenza alla persona, medica infermieristica e riabilitativa;
Servizi di animazione e socializzazione.
LA RETTA NON COMPRENDE:
Servizio parrucchiere e podologo;
Farmaci, ausili e prodotti per incontinenza;
Servizio trasporto da e per il centro.
TRASPORTO
La Fondazione è dotata di mezzo di trasporto attrezzato.
Gli utenti residenti a Meda possono fare richiesta di trasporto da e per il centro.
Gli orari del servizio potranno essere concordati con l’Amministrazione
l’organizzazione del servizio.

compatibilmente

Il costo per il trasporto per l’anno 2022 è il seguente:
Andata e ritorno
Sola andata
Solo ritorno

Euro: 5
Euro: 3
Euro: 3

Per maggiori informazioni i nostri uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
La Direzione

Allegato alla Carta dei servizi CDI

con

