Allegato 2

CONTRATTO SOLVENTI
Lo SMI Relazione prevede, come da DGR 7600/2017, possibilità di presa in carico in regime di
solvenza.

La presa in carico in regime di solvenza ha una durata minima di 30gg, corrispondenti al processo
di valutazione multidimensionale.
Non è possibile la presa in carico in regime di solvenza se il paziente assume la terapia sostitutiva.
PAI VAMI
Colloquio socio-educativo (1°colloquio);
Managment
Prestazioni infermieristiche
Prima Visita medica
Somministrazione e valutazione di test psicodiagnostici;
Colloquio psicologico-clinico (1° colloquio);
Colloquio socio-educativo (2°colloquio);
Seconda Visita medica
Riunione di équipe
Management
Counselling di restituzione
Se richiesta relazione e certificato di dipendenza: totale

665 EURO

800 EURO

I programmi in regime di solvenza (di seguito chiamati PAI) attivati successivamente al PAI di
valutazione multidimensionale sono soggetti al tariffario allegato al presente contratto.
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MODALITA' DI PAGAMENTO

- La valutazione multidimensionale e i successivi PAI sono da pagarsi in soluzioni separate e
contraddistinte.

PAI VAMI:
-

al momento dell’accettazione amministrativa, pagare tramite pos il 100% dell'importo
complessivo o anticipare il 70%.
In caso di interruzione del programma Fondazione Eris tratterrà l'Intera cifra anticipata.
Qualora si fosse scelto di anticipare il 70% dell'importo il saldo dovrà essere effettuate
tramite pos entro il termine del Pai (verrà fissato appuntamento per il pagamento del saldo
dall'accettazione amministrativa)

PAI (piano assistenziale individualizzato) SUCCESSIVI:
-

Qualora, dopo la valutazione multidimensionale, non fosse possibile il passaggio immediato
al SSN, potrà essere attivato uno o più PAI in regime di solvenza;
Al momento dell'accettazione amministrativa pagare tramite pos il 100% dell'importo
complessivo o anticipare il 70% (euro) sull' importo delle competenze preventivate;
In caso di interruzione del programma Fondazione Eris tratterrà l'Intera cifra anticipata;
Qualora si fosse scelto di anticipare il 70% dell'importo il saldo dovrà essere effettuate
tramite pos entro il termine del Pai (verrà fissato appuntamento per il pagamento del saldo
dall'accettazione amministrativa)

Al momento dell'inserimento in lista di attesa per la presa in carico come solvente, Lei verrà
automaticamente inserito nella lista d'attesa SSN. Al momento della comunicazione della data di
presa in carico come solvente le verrà data indicazione temporale del passaggio in regime di
servizio sanitario nazionale.
Si precisa che tale indicazione è suscettibile di variazioni.
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RINVIO O RIPROGRAMMAZIONE APPUNTAMENTO

Qualora non fosse possibile presenziare ad un appuntamento è necessario avvisare con un anticipo di 24 ore
scrivendo una mail all’indirizzo e.mail: smiprivati@fondazioneeris.it o telefonando al numero 02.26417050
per riprogrammare l’appuntamento, senza costi aggiuntivi.
Nel caso di mancato avviso o di ritardo sarà possibile riprogrammare l’appuntamento previo pagamento
aggiuntivo della tariffa applicata alla prestazione specifica.
Farà fede l’orario di ricezione e.mail e/o ricezione messaggio.

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