Rette di accoglienza per l’anno 2022
Approvate con delibera CdA n. 26 del 20.12.2021
Comunità Educativa per minori - anche con pronta accoglienza di M.S.N.A.
Minori normodotati italiani e stranieri
Supplemento per handicap certificato o soggetto con particolari esigenze di
affiancamento da applicare al momento dell’inserimento o in corso di permanenza in
struttura
Bollo di € 2,00 su emissione di nota contabile. Ente non titolare di partita IVA.

Retta pro
capite/pro die
€ 115,00
€ 12,00

*** *** ***
Comunità Educativa mamma-bambino
Mamma
Figlio

€ 62,00
€ 73,00

In caso di particolare gravità del disagio della madre, a seguito di valutazione
psicologica da parte di specialista dell’ente e/o del servizio inviante supplemento
pro/die da applicare al momento dell’inserimento o in corso di permanenza in
struttura
In caso di evidente incapacità da parte della madre di assolvere alle funzioni
genitoriali, anche comunicata a seguito di relazione del Coordinatore del servizio,
sarà applicata per il minore la retta ordinaria, al momento dell’inserimento o in
corso di permanenza in struttura

€ 33,00

€ 115,00

Bollo di € 2,00 su emissione di nota contabile. Ente non titolare di partita IVA.

Eventuali prestazioni aggiuntive
comprese nella retta proposta

Visite dei familiari in contesto protetto

*** *** ***

Comunità Educative Riabilitative
Minori – retta pro die
Eventuale frequenza personalizzata della comunità in base al progetto educativoriabilitativo individualizzato del minore
Bollo di € 2,00 su emissione di nota contabile. Ente non titolare di partita IVA.

Retta pro
capite pro die
€ 270,00*
Su progetto a
richiesta

*N.B.: Sono comprese nel servizio le visite del neuropsichiatra e il servizio di sostegno e
accompagnamento psicologico ai genitori

*** *** ***

Gestione Assenze
Le assenze possono essere programmate o non programmate.
Le assenze non programmate sono ammissibili per massimo 15 giorni per:
- Malattia
- Motivi individuali o familiari
In tal caso applicazione della retta piena fino al 3° giorno di assenza.
4° e 5° giorno di assenza - riduzione della retta del 10%
In caso di prosecuzione dell’assenza: dal 6° giorno riduzione della retta del 30% e fino a un
massimo di 15 giorni, dopodiché l’utente si intende dimesso.
Le assenze possono essere programmate e concordate con congruo anticipo, per:
- Malattia certificata
- Ricovero ospedaliero
- Assenze programmate nel fine settimana e/o previste dal Progetto Individualizzato, in accordo
con i Servizi invianti;
- Gravi motivi individuali e/o familiari documentati, in accordo con i Servizi invianti.
In questi casi riduzione della retta del 20%.
Le assenze programmate devono essere concordate e comunicate con congruo anticipo e possono
prolungarsi non oltre 30 giorni complessivi annui. Dopo i 30 giorni si avvierà la procedura di
dimissione del minore.
*** *** ***

Eventuali prestazioni aggiuntive non ricomprese nella retta:
Tipologia
Visita neuropsichiatrica (prima visita)
Visita neuropsichiatrica (seconda visita e successive)
Stesura relazione di valutazione del neuropsichiatra

Costo
€ 135,00
€ 93,00
€ 104,00

