
costi sanitari costi non sanitari totale

costo del servizio 83,22€                           24,78€                      108,00€                        

contributo FSN 49,00€                           -€                          49,00€                          

costi a carico dell'ospite (quota sanitaria 58% della 

retta di degenza) 34,22€                           24,78€                      59,00€                          

costi sanitari costi non sanitari totale

costo del servizio 73,22€                           24,78€                      98,00€                          

contributo FSN 39,00€                           -€                          39,00€                          

costi a carico dell'ospite (quota sanitaria 58% della 

retta di degenza) 34,22€                           24,78€                      59,00€                          

costi sanitari costi non sanitari totale

costo del servizio 63,22€                           24,78€                      88,00€                          

contributo FSN 29,00€                           -€                          29,00€                          

costi a carico dell'ospite (quota sanitaria 58% della 

retta di degenza) 34,22€                           24,78€                      59,00€                          

costi sanitari costi non sanitari totale

costo del servizio 86,12€                           26,88€                      113,00€                        

contributo FSN 49,00€                           -€                          49,00€                          

costi a carico dell'ospite (quota sanitaria 58% della 

retta di degenza) 37,12€                           26,88€                      64,00€                          

costi sanitari costi non sanitari totale

costo del servizio 76,12€                           26,88€                      103,00€                        

contributo FSN 39,00€                           -€                          39,00€                          

costi a carico dell'ospite (quota sanitaria 58% della 

retta di degenza) 37,12€                           26,88€                      64,00€                          

costi sanitari costi non sanitari totale

costo del servizio 66,12€                           26,88€                      93,00€                          

contributo FSN 29,00€                           -€                          29,00€                          
costi a carico dell'ospite (quota sanitaria 58% della 

retta di degenza) 37,12€                           26,88€                      64,00€                          

costi sanitari costi non sanitari totale

costo del servizio 86,70€                           27,30€                      114,00€                        

contributo FSN 49,00€                           -€                          49,00€                          

costi a carico dell'ospite (quota sanitaria 58% della 

retta di degenza) 37,70€                           27,30€                      65,00€                          

costi sanitari costi non sanitari totale

costo del servizio 76,70€                           27,30€                      104,00€                        

contributo FSN 39,00€                           -€                          39,00€                          

costi a carico dell'ospite (quota sanitaria 58% della 

retta di degenza) 37,70€                           27,30€                      65,00€                          

costi sanitari costi non sanitari totale

costo del servizio 66,70€                           27,30€                      94,00€                          

contributo FSN 29,00€                           -€                          29,00€                          

costi a carico dell'ospite (quota sanitaria 58% della 

retta di degenza) 37,70€                           27,30€                      65,00€                          

costi sanitari costi non sanitari totale

costo del servizio 89,60€                           29,40€                      119,00€                        

contributo FSN 49,00€                           -€                          49,00€                          

costi a carico dell'ospite (quota sanitaria 58% della 

retta di degenza) 40,60€                           29,40€                      70,00€                          

costi sanitari costi non sanitari totale

costo del servizio 79,60€                           29,40€                      109,00€                        

contributo FSN 39,00€                           -€                          39,00€                          

costi a carico dell'ospite (quota sanitaria 58% della 

retta di degenza) 40,60€                           29,40€                      70,00€                          

costi sanitari costi non sanitari totale

costo del servizio 69,60€                           29,40€                      99,00€                          

contributo FSN 29,00€                           -€                          29,00€                          
costi a carico dell'ospite (quota sanitaria 58% della 

retta di degenza) 40,60€                           29,40€                      70,00€                          

RSA tempo indeterminato
classe 7-8

RSA tempo indeterminato
classe 3-4-5-6

COSTI CONTABILIZZATI RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE ANNO 2019

classe 1 - 2 
RSA tempo indeterminato

Con la delibera XI/1298 del 25 febbraio 2019 "Determinazioni in ordine alla certificazione dei costi di ricovero in unità 

di offerta socio-sanitaria" la giunta della Regione Lombardia ha approvato una riclassificazione dei costi di Scheda 

Struttura (qui la tabella di sintesi), spostando alcuni costi dai costi misti ai costi sanitari che porta a determinare la 

deducibilità/detraibilià del 58% delle rette di ricovero per le unità di offerta per anziani e persone con disabilità.

RSA tempo determinato
classe 7-8

RETTE RSA NUCLEO PROTETTO dal 01/01/2019 al 14/07/2019                                                                                        NUCLEO 

ALZHEIMER DAL 15/07/2019 al 31/12/2019

RSA tempo determinato
classe 1-2

RSA tempo determinato
classe 3-4-5-6

RSA tempo determinato
classe 7 - 8

RSA tempo indeterminato
classe 1-2

RSA tempo indeterminato
classe 3-4-5-6

RSA tempo determinato
classe 3-4-5-6

RSA tempo indeterminato
classe 7-8

RSA tempo determinato
classe 1-2



costi sanitari costi non sanitari totale

costo del servizio 84,38€                           25,62€                      110,00€                        

contributo FSN 49,00€                           -€                          49,00€                          

costi a carico dell'ospite (quota sanitaria 58% della 

retta di degenza) 35,38€                           25,62€                      61,00€                          

costi sanitari costi non sanitari totale

costo del servizio 74,38€                           25,62€                      100,00€                        

contributo FSN 39,00€                           -€                          39,00€                          

costi a carico dell'ospite (quota sanitaria 58% della 

retta di degenza) 35,38€                           25,62€                      61,00€                          

costi sanitari costi non sanitari totale

costo del servizio 64,38€                           25,62€                      90,00€                          

contributo FSN 29,00€                           -€                          29,00€                          

costi a carico dell'ospite (quota sanitaria 58% della 

retta di degenza) 35,38€                           25,62€                      61,00€                          

costi sanitari costi non sanitari totale

costo del servizio 84,96€                           26,04€                      111,00€                        

contributo FSN 49,00€                           -€                          49,00€                          

costi a carico dell'ospite (quota sanitaria 58% della 

retta di degenza) 35,96€                           26,04€                      62,00€                          

costi sanitari costi non sanitari totale

costo del servizio 74,96€                           26,04€                      101,00€                        

contributo FSN 39,00€                           -€                          39,00€                          

costi a carico dell'ospite (quota sanitaria 58% della 

retta di degenza) 35,96€                           26,04€                      62,00€                          

costi sanitari costi non sanitari totale

costo del servizio 64,96€                           26,04€                      91,00€                          

contributo FSN 29,00€                           -€                          29,00€                          
costi a carico dell'ospite (quota sanitaria 58% della 

retta di degenza) 35,96€                           26,04€                      62,00€                          

 Posti letto Privati e Privati di Sollievo o    Euro 80,00= 

 Posti letto Privati e Privati di Sollievo o    Euro 81,00= 

Schivenoglia  29/06/2020 IL LEGALE RAPPRESENTANTE

        Gianfranco Caleffi

OSPITI PRESENTI AL 30/06/2018 NUCLEO PROTETTO                                                              retta dal 

01/07/2019

RETTE  OSPITI PRESENTI AL 30/06/2018 (nucleo protetto da 1/1/2019 al 14/7/2019 - nucleo Alzheimer da 15/07/2019 

al 31/12/2019  rette dal  01/07/2019

RSA tempo indeterminato
classe 1 - 2

RSA tempo indeterminato
classe 3 - 4 - 5 - 6

OSPITI PRESENTI AL 30/06/2018 NUCLEO PROTETTO                                                                          retta 

dal 01/01/2019 al 30/06/2019

Lo stesso criterio previsto dalla delibera XI/1298 del 25 febbraio 2019 "Determinazioni in ordine alla certificazione dei 

costi di ricovero in unità di offerta socio-sanitaria" si applica anche alle seguenti tipologie di rette sui posti letto privati 

e privati di sollievo

o    Euro 78,00= livello sanitario-assistenziale medio

o    Euro 83,00= livello sanitario-assistenziale grave

o    Euro 92,00= soggiorno breve 8-14 giorni

o    Euro 87,00= soggiorno breve 15-29 giorni

RETTE NUCLEO PROTETTO Posti letto privati e privati di sollievo da 01/01/2019 a 14/07/2019

o    Euro 84,00=

RSA tempo indeterminato
classe 1 - 2

RSA tempo indeterminato
classe 3 - 4 - 5 - 6

RETTE RSA NUCLEO PROTETTO OSPITI PRESENTI AL 30/06/2018                                                                                   rette dal 

01/01/2019 al 30/06/2019

o    Euro 98,00= soggiorno breve 8-14 giorni

o    Euro 93,00= soggiorno breve 15-29 giorni

-       Posti letto Privati e Privati di Sollievo

o    Euro 73,00= livello sanitario-assistenziale lieve

RSA tempo indeterminato
classe 7 -  8 

RSA tempo indeterminato
classe 7 -  8 


