ALLEGATO A) COSTI E PRESTAZIONI

RETTA
La retta giornaliera per l’accoglienza presso la nostra Comunità Educativa San Kizito di minori in difficoltà
inviati dai comuni è di € 95,00, più iva al 5%, è comprensiva di tutto quanto necessita al minore per le
spese ordinarie di soggiorno (vitto e alloggio, fornitura di prodotti per l’igiene personale, servizio lavanderia,
attività strutturate interne ed esterne alla comunità, libri e materiale scolastico, assistenza gestione pratiche
socio sanitarie e specialistiche, assistenza ospedaliera ordinaria (raccordo con i sanitari, cambi di
biancheria, fornitura di generi di conforto, e assistenza negli orari di visita ospedaliera, spese di trasporto
ordinarie, accompagnamenti presso i Servizi del territorio)). Sono escluse le spese sanitarie per visite
mediche specialistiche non erogate dal SSN, ausili sanitari (occhiali, apparecchi dentali, apparecchi
acustici, ecc.), tasse per iscrizione presso scuole statali o paritarie, tasse per rinnovo / rilascio Passaporto
e/o altri documenti di identità, spese per attività ricreative non organizzate dalla struttura, spese di trasporto
per visite alle famiglie e per attività lavorative personali, assistenza ospedaliera straordinaria (situazione in
cui il presidio ospedaliero chiede l’assistenza costante di un operatore, in alcuni casi anche H24, spese per
le gite scolastiche, spese di viaggio nel paese di origine (minori stranieri) nel periodo di vacanze
scolastiche, costi relativi alla produzione di documenti anagrafici e Permesso di Soggiorno.
Nota Bene: La nostra organizzazione è disponibile a valutare la possibilità di stipulare eventuali
convenzioni con Comuni o altri Enti interessati.
Siamo disponibili ad accogliere anche fratelli, per i quali possiamo valutare rette personalizzate.
La retta sopra riportata è valida per l’anno solare 2018, è comunque previsto l’adeguamento annuale delle
rette secondo gli indici ISTAT.
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