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CRA S. ANNA E S. LUIGIA 

CRA SAN GIOVANNI BOSCO 

 

• La retta mensile della Fondazione Pia Casa Sant’Anna e Santa Lugia (d’ora in avanti 

anche Fondazione) si differenzia tra ospite (in seguito anche: utente) definitivo ed ospite 

temporaneo. 

OSPITE DEFINITIVO: la retta è pari a 3.050 Euro  

Gli ospiti definitivi devono versare un deposito cauzionale pari ad una mensilità (oggi 3.050 

Euro), la Fondazione rilascerà una ricevuta di deposito, e tale deposito verrà restituito per 

intero al cessare del rapporto con Fondazione, fatto salvo eventuali debiti accertati in capo 

all’utente. 

Distinta bancaria dell’avvenuto deposito cauzionale deve essere presentata in 

amministrazione il giorno dell’ingresso in struttura, che provvederà a fornire la conseguente 

ricevuta. 

L’ingresso “definitivo” comporterà il cambio di residenza (operato dalla Fondazione). 

OSPITE TEMPORANEO: la retta è pari a 105 Euro giornalieri. 

 

• CALCOLO RETTA 

A)  ALL’INGRESSO: 

OSPITE DEFINITIVO: il mese è quello solare, per cui la prima fattura sarà emessa dal giorno 

dell’ingresso compreso al 30 (o al 31-28-29) del mese di entrata, per un importo pari al valore 

della retta giornaliera (100,3 Euro per i definitivi) e moltiplicata per il numero dei giorni.  

OSPITE TEMPORANEO: la prima fattura sarà emessa dal giorno dell’ingresso compreso al 

30 (o al 31-28-29) del mese di entrata moltiplicando l’importo di €105,00 per il numero dei 

giorni. 

B) IN DIMISSIONE (per dimissione si intende uscita dell’utente dalla struttura) 

La data di liberazione della stanza ai fini della fatturazione è considerata quella di prelievo 

degli effetti personali.  

C) USCITA ANTICIPATA 

Il preavviso per il recesso dal rapporto con Fondazione deve essere pari a 15 gg., in caso 

risulti inferiore dovranno essere pagati comunque 15 gg di mancato preavviso. 

Il pagamento è anticipato; quindi la fattura deve essere pagata entro 10 gg. Dal ricevimento 

fattura. 

D) ASSENZE 

Nel caso in cui l’ospite intenda o debba (vacanze, ricoveri, ecc.) lasciare temporaneamente la 

struttura con diritto alla conservazione del posto, l’Ospite e i Famigliari, e/o l’Amministratore di 

Sostegno, dovranno informarne preventivamente Fondazione la Pia Casa S. Anna e S. Luigia 

e, salvo diversi accordi scritti, dovrà essere pagata l’intera retta mensile fino al decimo giorno 

di assenza compreso, dopo tale termine sarà operato uno sconto del 10% sul prezzo 

pieno.  

E) MARCA DA BOLLO 

Ogni fattura è bollata con una marca da 2 Euro (a carico dell’utente, da aggiungere alla retta). 

• MODALITA’ di PAGAMENTO: sono accettati i pagamenti a mezzo: assegno bancario NT o 

assegno circolare intestato all’ente gestore, bonifico bancario, SDD, e, in isolati casi di forza 

maggiore, entro i limiti imposti dalla Legge, contanti. La Fondazione per esigenze 

organizzative, ovvero per disposizioni di Legge, potrà rifiutare alcune tipologie di pagamento 

(in esempio: i contanti).  

 

• COSTI EXTRA: Come descritto nella Carta dei servizi, i servizi extra sono a carico dell’utente.        


