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La retta giornaliera sociale-alberghiera esposta dalla Casa don Guanella di Verdello per 

l’anno 2023 è pari ad Euro 67,00. 

 

I servizi di base compresi nella retta sono: 
 Vitto e alloggio; pulizia ambienti e igienizzazione; riscaldamento invernale. 

 Assistenza medica, infermieristica, assistenziale, educativa, fisioterapica ed occupazionale, di animazione e ricreativa. 

 Farmaci e materiale sanitario e presidi per l’incontinenza (pannoloni, traverse ecc.); come da normativa vigente in caso di 

rientro in famiglia vengono consegnate le terapie di base per i giorni di assenza concordati con la struttura.  

 Accurato servizio di ristorazione gestito direttamente dalla Casa e controllato con il sistema HACCP; utilizzo di carrelli 

termici che permettono di salvaguardare gli alimenti mantenendoli alle giuste temperature. Elaborazione, con il contributo 

e la supervisione di una ditta specializzata esterna, di un menù articolato su 4 settimane estive e 4 settimane invernali.  

o Acqua minerale, bevande e caffè ai pasti, merenda quotidiana. 

 Personalizzazione dell’alimentazione in collaborazione con il Medico Responsabile per eventuali problemi dietetici e 

prescrizioni mediche.     

 

La retta comprende inoltre i seguenti servizi: 
 Possibilità di alcune visite medico specialistiche (psichiatra e fisiatra) in struttura. 

 Servizio di supporto psicologico e sociale per gli ospiti con coinvolgimento dei familiari. 

 Su richiesta, relazioni mediche, sociali, psicologiche. 

 Predisposizione di ricorsi per nomina di amministratore di sostegno. 

 Servizi amministrativi (rinnovi carte di identità, pratiche pensionistiche, certificati, custodia documenti ….)  

 In caso di ricovero dell’Ospite, collaborazione con i familiari per l’eventuale assistenza diurna richiesta dalle strutture 

ospedaliere del territorio limitrofo. 

 Attività di piscina e di ippoterapia esterni al Centro per favorire l’integrazione sociale, su indicazione dell’équipe 

multiprofessionale e del Medico Responsabile e compatibilmente con le indicazioni per pandemia covid. 

 Bagni rilassanti per il benessere e la tranquillità dell’Ospite. 

 Aria condizionata in tutti gli ambienti di vita e di attività degli ospiti. 

 Accurato servizio interno di lavatura e stiratura della biancheria intima e del vestiario dell’Ospite (escluso lavasecco). 

 Accurato servizio interno di sistemazione guardaroba e lavori di sartoria per la sistemazione dell’abbigliamento personale 

degli ospiti. 

 Cura del parco privato interno alla struttura e relativa manutenzione per consentire agli ospiti di passeggiare in un ampio 

giardino curato e protetto. 

 Servizio religioso e d’animazione alla vita spirituale con cappella interna alla struttura; possibilità di fruizione di liturgie 

mirate alle capacità degli ospiti. 

 Accompagnamento esterno e personalizzato degli ospiti dal parrucchiere, estetista, dentista sul territorio limitrofo.  

 

Non sono compresi nella retta:  
 il vestiario, le calzature e la biancheria personale, da camera e da bagno dell’Ospite 

 i prodotti di igiene e di cura del corpo  

 le spese del parrucchiere e/o estetista, del podologo 

 le spese dentistiche 

 l’assistenza notturna eventualmente richiesta durante i ricoveri ospedalieri 

 il trasporto in autoambulanza  

 le spese funerarie  

 tutte le altre spese non espressamente indicate come incluse. 

 
In caso di assenza temporanea per rientro in famiglia e/o ricovero ospedaliero la retta di ricovero giornaliero dovrà comunque 

essere corrisposta per intero.  
 

Annualmente, ai fini fiscali, viene rilasciata agli ospiti e/o ai familiari la dichiarazione prevista dalla D.g.r. 21 Marzo 

1997 n. 26316, attestante le componenti della retta relative alle prestazioni sanitarie ed alle prestazioni non sanitarie. 
 


