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RETTA PER L’ANNO IN CORSO  

 
 

STRUTTURA: CENTRO DIURNO DI SAN GIOVANNI IN P.TO 
a decorrere dal  01/08/2015 e fino a determinazione di 

variazione da parte dei Comuni. 

 

RETTA 
 
La retta   a carico dell’anziano del  Centro Diurno  è calcolata secondo le indicazioni 

del regolamento del Comune di San Giovanni in Persiceto  così come di seguito 

indicato:  

Calcolo della retta :  

SOGLIA MINIMA ISEE € 15.000,00 

SOGLIA MASSIMA ISEE € 20.000,00 

VALORE ISEE ALIQUOTA per 
determinazione 

retta  

RETTA  

GIORNALIERA compreso pasto 

Fino a € 15.000,00 1,585 € 16,89 

Da € 15.000,01 a € 
20.000,00 

1,585 Personalizzata da €16.89  a € 20,85 

Oltre € 20.000,00 1,585 € 20,85 
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CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETTA 

La retta è giornaliera e viene calcolata dal primo giorno di ingresso nel servizio  fino al 

giorno di dimissione compreso. 

Le dimissioni dalla Struttura devono essere formalizzate all’Asp dal responsabile del 

caso  del Comune di riferimento. 

In caso di  assenza è prevista la contribuzione di una retta fissa pari a  45% della retta 

complessiva giornaliera per la fattispecie previste dalla DGR 2110/2010 per il 

mantenimento del posto.   

In caso di chiusura del servizio non verrà addebitata alcuna retta. 

Servizi accessori al Centro Diurno: 

� Anticipo e prolungamento dell’orario quando previsto nel piano individualizzato 

dell’utente: € 25,00 forfettari mensili 

� Costo del pasto extra: € 3,50 a pasto extra (cena) effettivamente consumato  

 

INFORMAZIONI IMPORTANTI 
 
 
Si specifica che:  

� per il servizio di Centro diurno   vengono erogati per ogni anziano non autosufficiente i minuti di 

assistenza giornaliera previsti dal case-mix . 

� in base alla Direttiva Regionale 514/2009 – Requisiti generali – punto 8.14 – l’Asp rilascia la 

dichiarazione annua relativa alle spese per  l’assistenza specifica e medica generica   utile per la 

fruizione delle agevolazioni fiscali in sede di dichiarazione dei redditi.  Se interessati potete 

rivolgervi all’Ufficio Amministrativo dell’ASP.   


