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Rette di soggiorno e assistenza socio-sanitaria presso la RP 
– RSA Casa di Riposo San Giuseppe piazza Airenti 4 18100 

DOLCEDO . 
 

UTENZA RESIDENZIALE C/O RESIDENZA PROTETTA CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE 

 

 

Tariffe alberghiere mensili per persona e relative decorrenze 

       Dal 1/9/2018  dal 1/3/2019 

 Camera ad un posto letto piano primo € 1.430,00    € 1.470,00 

 Camera due posti letto piano primo € 1.285,00     € 1.325,00 

 Camera a tre posti letto    € 1.265,00   € 1.302,00  

 Camera ad un posto letto piano secondo € 1.323,00    € 1.362,00 

 Camera a due posti letto piano secondo € 1.235,00   € 1.270,00 

 

Quota sanitaria mensile in aggiunta alle rette sopra indicate per utenti che necessitano di 

assistenza particolare secondo il livello di non autosufficienza risultante dalla scheda AGED 

compilata dalla direzione medica e dal responsabile infermieristico: 

Dal 1/9/2018  dal 1/3/2019 

 

 Punti da 7 a 9,50 compreso   €   286,00       € 295,00 

 Punti  da 10 a 16 compreso   €   652,00    € 671,00  

 Punti  superiore a 16 o a persone con  

gravi turbe cognitive che comportano  

un alto impegno assistenziale  

certificata dal direttore sanitari  €   962,00    € 990,00 

  

UTENZA CENTRO DIURNO C/O RESIDENZA PROTETTA CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE 

 

Tariffe GIORNALIERE per persona in vigore e relative decorrenze 

 Inserimento Diurno dalle ore 08.00 alle ore 17.00 comprendente  

la somministrazione della colazione, pranzo e merenda per  

persone autosufficienti AGED inferiore a 10     

dal 1/9/2018 € 26,00 al giorno dal 1/3/2019 € 27,00 al giorno 

 

 Inserimento Diurno dalle ore 08.00 alle ore 17.00 comprendente 

 la somministrazione della colazione, pranzo e merenda per  

persone parzialmente autosufficienti AGED da10 a 16 

dal 1/9/2018 € 35,00 al giorno dal 1/3/2019 € 37,00 al giorno 

 Sola assistenza e somministrazione del pranzo ad anziani  

Autosufficienti 

dal 1/9/2018 € 10,00 al giorno dal 1/3/2019 € 11,00 al giorno 

         

 

UTENZA R.S.A. DISABILI “ CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE” 

 

Tariffe GIORNALIERE per persona  

Le rette applicate per gli utenti disabili inseriti c/o il nucleo R.S.A. della “Casa di Riposo San 

Giuseppe sono quelle approvate nel tempo dalla Regione Liguria  
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Attualmente ai sensi della DGR 862/2011 e 1749/2011   € 108,37 al giorno 


