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Forlì, 01/01/2018 

  Gent.me /Egr.  

Signore/Signori 

Ospiti e Familiari 

Oggetto: Informazioni relative ai servizi offerti e  relative rette per i posti privati della Casa 

Residenza per anziani “ORSI MANGELLI”. 

 

Il Consorzio Archimede, concessionario del Comune di Forlì per 146 posti letto accreditati 
per anziani non autosufficienti, ha realizzato ulteriori 10 posti letto  da proporre a libero mercato 
alla cittadinanza.  

I posti letto, rivolti a persone anziane autosufficienti e non autosufficienti, possono essere in 
camera singola o doppia in base alle disponibilità e alle richieste.  

Per l’ammissione è necessario contattare il Coordinatore di Struttura (al numero telefonico 
0543 – 86422) che fisserà un appuntamento per valutare la richiesta e presentare i servizi offerti. 
Dei 10 posti complessivi uno (1) sarà riservato a ricoveri brevi e transitori (7 giorni al mese) 
dedicato in via prioritaria a quegli anziani che fr equentano già i due centri diurni del 
Consorzio Archimede, l’uno annesso alla CRA Orsi Ma ngelli e l’altro situato in via Campo di 
Marte . Per tutti gli altri inserimenti il periodo minimo di permanenza è di 2 settimane . 
 Gli anziani accolti privatamente avranno la possibilità di usufruire delle stesso servizio 
personalizzato, rapido e flessibile basato sull’ organizzazione già esistente. Nello specifico si 
garantisce il rispetto dei principi fondamentali elencati nella Carta dei servizi che costituisce parte 
del contratto di ammissione. Gli ospiti avranno diritto a: 

• Assistenza qualificata adeguata, durante tutto il periodo di permanenza a cominciare dalle 
prime fasi di accoglienza, orientata alla cortesia e rispetto; 

• Informazione chiara ed esauriente; 
• Avere a disposizione una cartella personale socio – sanitaria chiara e leggibile e che contenga 

anche il Piano Assistenziale Individualizzato; 
• Ricevere visite in ogni momento della giornata purché ciò non sia di ostacolo per le attività 

socio –sanitarie e per gli altri ospiti. 
 
La retta , con articolazioni variabili, a carico dell’anziano ospitato in posto privato sarà 
omnicomprensiva di:  

• Assistenza alberghiera comprensiva di vitto, alloggio, servizio di lavanderia – guardaroba;   
• Assistenza socio assistenziale diurna e notturna; 
• Assistenza sanitaria infermieristica diurna e notturna; 
• Attività di riabilitazione; 
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• Attività ricreativo-culturali; 
• Assistenza religiosa; 
• Rasatura settimanale per uomini 
• Materiali incontinenza e igiene.  

 
Non saranno compresi nella retta del servizio i costi dovuti a: 

• Farmaci, ticket sanitari, assistenza medica; 
• Visite e consulenze specialistiche; 
• Trasporti, anche sanitari non garantiti dal SSN; 
• Servizi benessere accessori quali parrucchiera e podologo; 
• Spese extra (es. telefono personale, assistenza ospedaliera, ecc.). 

Sarà possibile per un familiare, sempre in base alla effettiva disponibilità, accompagnare e 
soggiornare con il proprio parente usufruendo dei soli servizi di vitto e alloggio, con la specifica 
formula ad “uso Foresteria “.  

Per ogni conferma di prenotazione, ammissione/ingresso si stipulerà un contratto scritto fra le 
parti con versamento di un deposizione cauzionale pari al 20% dell’importo previsto e comunque 
non superiore al mese che verrà resa al positivo riscontro degli avvenuti pagamenti.   
 
Tabella delle rette  

Tipologia servizio  Retta in camera doppia  Retta in cam era singola  

Ospite autosufficiente*  per permanenze 
almeno mensile  € 45.00 al gg € 48.00 al gg 

Ospite autosufficiente* per permanenze 
settimanali – min. 2 sett.  € 51.00 al gg € 55.00 al gg 

Ospite non autosufficiente*  per 
permanenze almeno mensile  € 82.50 al gg € 86.50 al gg 

Ospite non autosufficiente  per 
permanenze set timanali – min. 2 sett.  € 93.00 al gg € 98.00 al gg 

Retta uso foresteria   30.00 al gg  Non prevista  
 
• 3 gg max mensili alla tariffa agevolata di € 53,56 per il pernotto degli ospiti dei Centri Diurni. 
In queste giornate il Cliente paga il pernotto ma non paga nulla per il mantenimento posto al 
CD; 

• Il restante dei giorni viene fatturato come prestazione a libero mercato– In queste giornate il 
Cliente paga anche l’assenza al CD (€ 29,00-55%=€ 13,05). 

* la valutazione dell’autosufficienza sarà effettuata dal team di esperti sociali e sanitari sulla base della documentazione prodotta dagli 

interessati e dalla applicazione di scale di valutazione dei bisogni sociali e sanitari, rilevabili al momento dell’ingresso. 

 
Restiamo quindi a Vs. disposizione per ogni eventuale chiarimento relativo alle informazioni 

esposte nella presente comunicazioni. 

Distinti Saluti           PAOLO CICOGNANI 


