
FONDAZIONE INFERMERIA   SAN   CARLO  
Via Roma nr. 60 – 13866 MASSERANO (BI) 

Co. Fi. 8300123 002 4 – Telefono Servizi socio assistenziali 015 96954 
Telefono Servizi Amministrativi e Fax 015 9517727 

E-mail: segreteria@infermeriasancarlo.com 

         

Rette a partire dal 01/07/2020 
 
Le rette per le persone in convenzione con l’ASLBI risultano in linea con il modello tariffario di cui all’all. C – tab. 1 
della D.G.R. 85/2013. Le rette per le persone che accedono in maniera privata o temporanea sono determinate 
annualmente con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione. 
 
Con la convenzione A.S.L. BI 
Persone ad Alta intensità Assistenziale incrementata (Punteggio ASL 12) € 52,00/die 
Persone ad Alta intensità Assistenziale (Punteggio ASL 10/11)  € 47,87/die 
Persone a Medio-alta intensità Assistenziale (Punteggio ASL 9)  € 44,00/die 
Persone a Media intensità Assistenziale  (punteggio ASL 7/8)  € 38,68/die 
Persone a Media-Bassa intensità Assistenziale (punteggio ASL 6)  € 36,50/die 
Persone a Bassa intensità Assistenziale (punteggio ASL 5)   € 35,78/die 
 
Senza la convenzione A.S.L. BI o altra 
La retta privata  si compone di due parti: 
-la tariffa alberghiera (camera singola, a due letti, a tre letti o a quattro letti) 
-la tariffa socio-sanitaria (dipendendo del livello assistenziale secondo valutazione multidimensionale) 
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Tariffa alberghiera 

giornaliera € 6,5 € 9,5 € 12,5 € 17,5 € 23,5 € 26,5 € 30,5 € 33,5

camera singola (n° 2 

camere - n° 2 

persone) € 53,5 € 60 € 63 € 66 € 71 € 77 € 80 € 84 € 87

camera a due letti 
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persone) € 49,5 € 56 € 59 € 62 € 67 € 73 € 76 € 80 € 83
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4 persone) € 44,5 € 51 € 54 € 57 € 62 € 68 € 71 € 75 € 78

TARIFFE GIORNALIERE

Tariffa socio-sanitaria giornaliera

 
 
Soggiorni temporanei (minimo 30 giorni – massimo 90  giorni) 
Si applica la retta per persone senza convenzione. 
Per ospiti in regime temporaneo, la retta dovrà essere versata in rapporto ai giorni di effettivo soggiorno presso 
l’ente. Se il periodo di permanenza sarà inferiore ai tre mesi per la dimissione se ne dovrà dare comunicazione 
preventiva con almeno 5 giorni di anticipo, viceversa dovrà essere corrisposta la retta per l’i ntero periodo dei 
tre mesi. Superato il periodo di mesi tre, se l’ospite non sarà dimesso, la degenza diverrà automaticamente 
definitiva. 

Note: I servizi residenziali privati e soggiorni temporanei includono i servizi di fisioterapia di base, quali trattamenti di 
mantenimento, valutazione neuromotoria, ginnastica di gruppo, gestione degli ausili. I trattamenti di tipo riabilitativi intensivo 
individuali post-traumatici o post-chirurgici sono esclusi dalla retta.   


