Allegato 3
CONTRATTO DI RICOVERO SOLVENTI
Il CENTRO UMBERTO FAZZONE prevede, come da DGR 7600/2017, possibilità di ricovero in
solvenza.
Il ricovero in solvenza può essere attivato previa valutazione pre-ricovero e previo possesso di
Certificazione di Dipendenza rilasciato da un servizio ambulatoriale per le dipendenze.
Il ricovero in solvenza MINIMO prevede 30 giorni di permanenza presso il Centro.

ITER di VALUTAZIONE PRE-RICOVERO
-

160 EURO

Visita medica specialistica:
Colloquio psicologico con Responsabile del Programma in giornata di visita

RICOVERO 1° PAI DI VALUTAZIONE
-

Retta giornaliera 120 euro. La retta include prestazioni sociosanitarie individuali e di gruppo in
regime di residenzialità.
Care-management. Colloquio settimanale con care-manager alla tariffa di 40 euro a colloquio.

RICOVERO 2° PAI e successivi PAI
-

30 Giorni

Durata Variabile

Retta giornaliera 120 euro. La retta include prestazioni sociosanitarie individuali e di gruppo in
regime di residenzialità.
Care-management. Colloquio settimanale con care-manager alla tariffa di 40 euro a colloquio.

MODALITA' DI PAGAMENTO
Il pre- ricovero, il ricovero di valutazione e gli eventuali successivi ricoveri sono da pagarsi in soluzioni
separate e contraddistinte.
PRE-RICOVERO:
Al momento della visita medica specialistica pre-ricovero, presentare quietanza del bonifico effettuato
pari al 100% dell'importo complessivo del pre-ricovero (160 euro).
RICOVERO 1° PAI VALUTAZIONE:
Al momento dell'accettazione, il giorno del ricovero, presentare quietanza del bonifico anticipato
effettuato pari al 70% (euro) sull' importo delle competenze preventivate.
Il saldo al momento del termine del ricovero di valutazione.
In caso di abbandono della struttura Fondazione Eris tratterrà l'intera cifra anticipata.
In caso di gravi trasgressioni al regolamento comunitario (introduzione e/o uso di qualsiasi sostanza
stupefacente e/o bevande alcoliche; violenza fisica o verbale verso gli operatori, gli utenti e l’ambiente
della Comunità; avere rapporti sessuali con altri utenti; diffondere all’esterno informazioni sulle persone
in cura nella struttura compresi i propri famigliari) che possano esitare in una espulsione da parte della
struttura, l'intera somma anticipata non verrà restituita.
Nel caso, successivamente ad una espulsione dalla struttura, Lei dovesse entro 6 mesi fare rientro nella
stessa in modalità solvente, la somma trattenuta al momento dell’espulsione sarà convogliata nel saldo del
nuovo ricovero.
PAI (piano assistenziale individualizzato) SUCCESSIVI:
Qualora, dopo il ricovero di valutazione, non fosse possibile il passaggio immediato al SSN, potrà essere
attivato uno o più PAI in regime di solvenza.
Al momento dell'avvio del PAI in regime di ricovero solvente, si dovrà presentare quietanza del bonifico
anticipato effettuato pari al 70% dell’importo delle competenze preventivate (l'importo è stabilito a partire
dal n° di giorni di Pai solvente previsti).
Il saldo dovrà essere effettuato al momento del termine del ricovero o al momento del passaggio al SSN.
In caso di abbandono della struttura Fondazione Eris tratterrà l'Intera cifra anticipata.
In caso di gravi trasgressioni al regolamento comunitario (introduzione e/o uso di qualsiasi sostanza
stupefacente e/o bevande alcoliche; violenza fisica o verbale verso gli operatori, gli utenti e l’ambiente
della Comunità; avere rapporti sessuali con altri utenti; diffondere all’esterno informazioni sulle persone
in cura nella struttura compresi i propri famigliari) che possano esitare in una espulsione da parte della
struttura, l'intera somma anticipata non verrà restituita.
Nel caso, successivamente ad una espulsione dalla struttura, Lei dovesse entro 6 mesi fare rientro nella
stessa in modalità solvente, la somma trattenuta al momento dell’espulsione sarà convogliata nel saldo del
nuovo ricovero.
Al momento dell’inserimento in lista di attesa per l’ingresso come solvente, Lei verrà automaticamente
inserito nella lista d'attesa SSN. Al momento della comunicazione della data di ingresso come solvente le
verrà data indicazione temporale del passaggio in regime di servizio sanitario nazionale.
Si precisa che tale indicazione è suscettibile di variazioni.

I bonifici devono essere intestati a FONDAZIONE ERIS ONLUS e accreditati sul seguente IBAN
IT 16 H 05034 01636 000000008754
Banco BPM - Agenzia di Milano N. 3
Causali di versamento:
-

PRE-RICOVERO CUF COGNOME
1° PAI Valutazione CUF ANTICIPO COGNOME
1° PAI Valutazione CUF SALDO COGNOME
2° (o 3°,4°ecc) PAI CUF ANTICIPO COGNOME
2° (o 3°,4°ecc) PAI CUF SALDO COGNOME

Data …/…. /…
Firma per accettazione
……………………………………………….

