FONDAZIONE BRUNO PARI di OSTIANO
ONLUS
C.F.: 80004330199; P.IVA.: 00870300191
Via G.B. Rosa n. 42 – 26032 Ostiano (CR)
Tel. 0372 856233 – Fax 0372 840107
e-mail: amministrazione@brunopari.it,
pec: amministrazione@pec.ospedaleostiano.it; sito internet: www.brunopari.it

“Con – Passione. Mi prendo cura di te”.
“Curare avendo cura…” – professionisti al lavoro, per la TUA salute, nel TUO
territorio
Fondazione Bruno Pari di Ostiano Onlus non solo eroga una completa e vasta filiera di servizi residenziali e

domiciliari ma è in grado di “prendersi in carico” i bisogni e le esigenze delle famiglie e costruire una
assistenza personalizzata, “su misura”, mediante un piano di intervento che garantisca prossimità,
continuità assistenziale, professionalità ed umanità.

IL NOSTRO PUNTO DI FORZA:
La "presa in carico globale” dei bisogni delle famiglie
Anziani, persone fragili, fami liari e tutti i cittadini possono affidarsi agli operatori della
Fondazione. La nostra filosofia nasce dalla volontà di “presa in carico globale” dei bisog ni e
delle problematiche delle famiglie con anziani, disabili e fragili per proporre un percorso di
assistenza e cura personalizzato, flessibile, che cambia nel tempo , garantendo un percorso di
continuità e di accompagnamento verso la migliore e più approp riata risposta. Presso la sede
di Via G.B. Rosa a Ostiano è presente, a tale scopo, un “ punto informativo di presa in carico ”
gestito da una assistente sociale, da operatori infermieristici , da operatori socio sanitari e da
amministrativi in grado di rispondere alle vostre esigenze .

Affidatevi a noi!
Elenco dei servizi:
1) Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.): n. 94 posti letto autorizzati di cui 90 posti letto accreditati e
di n. 4 utilizzati come “solventi in proprio” di cui n. 02 riservati ad eventuale isolamento misure Covid-19
2) Centro Diurno Integrato (C.D.I.): 22 posti accreditati
3) Mini Alloggi Protetti (M.A.P.) per massimo 10 utenti
4) Servizio di Fisiokinesiterapia per esterni
5) Servizio Prelievi in convenzione con l’A.S.S.T. di Cremona
6) Servizio A.D.I. (Assistenza domiciliare integrata) nel territorio cremonese e nel territorio del distretto
“Bassa bresciana centrale” - infermieri, fisioterapisti, logopedisti, educatori, psicologi, terapisti
occupazionali, ASA e OSS
7) Prestazioni assistenziali e sanitarie al domicilio di natura privata
8) Servizio domiciliare di RSA Aperta (misura 4 ex DGR 2942/2014) nel territorio della Provincia di
Cremona, Brescia e Mantova - infermieri, fisioterapisti, logopedisti, educatori, psicologi, terapisti
occupazionali, ASA e OSS
9) Servizio Assistenza Domiciliare (S.A.D) - prestazioni assistenziali - in accreditamento con l’Azienda
Sociale Cremonese, con il CONCASS Casalmaggiore e con il Comune di Cremona
10) Servizio domiciliare “Dimissioni protette” - prestazioni assistenziali
11) Sportelli Anziani ed infermieristici in alcuni paesi del territorio cremonese ed in alcuni ambulatori dei
MMG
12) Servizio di custode sociale con la consegna al domicilio dei pasti.
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RETTE E TARIFFE ANNO 2022
SERVIZIO R.S.A.

Retta giornaliera Posti accreditati
1) stanza a 4 p.l.: € 57,00
2) stanza a 2 e 3 p.l.: € 58,50
3) stanza singola: € 63,00

Retta giornaliera Posti in “solvenza”

1. € 85,00
2. supplemento stanza singola: € 3,00

SERVIZIO Centro Diurno Integrato
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Fisso mensile frequenza full time: € 156,50
Retta di frequenza giornaliera frequenza full time: € 18,20
Fisso mensile frequenza part time: € 78,25
Retta di frequenza giornaliera frequenza con orario part time: € 9,10
Retta di frequenza giornaliera per chi risiede nei M.A.P.: € 12,00
Prevista una retta per frequenza CDI e RSA Notturno/weekend (qualora ci sia il posto
libero in RSA); € 70,00 al giorno.
In aggiunta alla retta di frequenza sono confermate le tariffe relative al trasporto (andata e
ritorno):
Trasporto

€

0 - 6 km

1,4

6,1 - 10 Km

2,1

10,1 - 15 Km

2,5

> 15 Km

2,8

Mini Alloggi Protetti
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Locazione GIORNALIERA SERVIZIO SOCIALE E ALBERGHIERO - MAP CON 1 UTENTE: € 39,40
Locazione GIORNALIERA SERVIZIO SOCIALE E ALBERGHIERO - MAP CON 2 UTENTI: € 28,80
Locazione GIORNALIERA SERV. SOCIALE E ALBERGH. (SOLO PRANZO O CENA): € 30,55
Locazione GIORNALIERA con 1 UTENTE servizio base: € 25,75
Locazione GIORNALIERA con 2 UTENTI servizio base: € 19,20
Tariffa bagno assistito: € 10,10
Tariffa servizio parrucchiera-barbiere: servizio gestito dalla parrucchiera ed a pagamento in base alle
tariffe applicate.
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SERVIZIO DI FISIOTERAPIA
Elettrostimolazione lesioni nervose
Elettroterapia faradica e galvanica
Diadinamiche
Interferenziali
Ionoforesi
Ultrasuono
Tens (Antalgica Transcutanea)
Terapia Mckenzie
Kinesi neurologica di mantenimento
Kinesi posturale (individuale o RPG)
Kinesi ortopedica di mantenimento
Linfodrenaggio
Radarterapia
Elettromagnetoterapia
Elettromagnetoterapia a noleggio per il domicilio

€ 16,00
€ 14,00
€ 14,00
€ 14,00
€ 14,00
€ 16,00
€ 14,00
€ 66,00
€ 22,00
€ 22,00
€ 22,00
€ 30,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 6,00 al giorno + costo di acquisto della
fascia

Massoterapia distrettuale
Massoterapia generale
Laser Terapia
Tecar
Onda d’urto (compreso seduta di Kinesi)
Istruttoria pratica con visita

€ 20,00
€ 20,00
€ 17,00
€ 30,00
€ 40,00
€ 35,00

_____________________________________________________
TARIFFE PRESTAZIONI DOMICILIARI ED AMBULATORIALI
PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE

pacchetto 1
Tariffa
unitaria
(euro)

Costo
(euro)

pacchetto 2
N. prestazioni

Costo
(euro)

N. prestazioni

Prelievi

12,00

Prelievi tao

10,00

95,00

10

180,00

20

6,00

50,00

10

100,00

20

Intramuscolo e sottocutaneo

12,00

50,00

6

100,00

12

Endovena

20,00

110,00

6

220,00

12

Endovena con supervisione

27,00

160,00

6

350,00

12

Medicazioni semplici con materiale

20,00

190,00

10

370,00

20

Medicazioni complesse con materiale

30,00

290,00

10

590,00

20

Posizionamento catetere vescicale e lavaggio, con
addestramento alla cura e manutenzione catetere

25,00

245,00

10

475,00

20

Clismi a piccolo volume ed eventuale svuotamento
manuale
Addestramento stomia, catetere, sottocutanea

15,00

140,00

10

290,00

20

20,00

195,00

10

375,00

20

Monitoraggio e preparazione terapia settimanale

20,00

80,00
mensile

Holter cardiaco

50,00

Holter pressorio

60,00

ECG a riposo

30,00

Controllo parametri

*nei pacchetti è previsto anche il controllo dei parametri
PER PRESTAZIONI CONTINUATIVE (per esempio CICLI DI TERAPIE INIETTIVE e/o CICLI DI MEDICAZIONI) potranno essere confezionati "pacchetti / budget di cura"
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FISIOTERAPIA PRIVATA al domicilio
sedute singole

Pacchetto

11-20 sedute

tariffa oraria

10 sedute

tariffa oraria

Kinesi individuale ortopedica e/o neurologica acuta e/o
cronica
Linfodrenaggio in paziente mastectomizzata

30,00

270,00

26,00

40,00

360,00

35,00

Massoterapia distrettuale e/o generale

30,00

270,00

26,00

* le sedute sono di 45 minuti

EDUCATORE/LOGOPEDISTA/PSICOLOGA
tariffa

Tariffa oraria € 30,00

10 sedute € 290,00

* le sedute sono di 45 minuti

PRESTAZIONI DI S.A.D. PRIVATO
costo orario
Feriale

€ 19,70

Festivo

€ 22,00
Pacchetto 1

Pacchetto 2

Ore mese

fino a 10

da 11 a 20

Costo orario feriale

€ 19,70

€ 19,50

Costo orario festivo

€ 22,00

€ 21,50

* ogni prestazione prevede, altre al tempo previsto di presenza dell'operatore a domicilio, 10 minuti per spostamento
SERVIZIO LAVANDERIA: tariffa di € 3,00 al kg per il servizio di lavanderia domiciliare da inserire all’interno del servizio SAD

PRESTAZIONI CONTINUATIVE ANCHE INFERIORI ALL'ORA: potranno essere confezionati "pacchetti / budget di cura" confezionati sulla
base di questi criteri: a) effettiva durata della prestazione (anche frazione oraria); b) percorso/distanza da Ostiano al domicilio.

costo orario
CUSTODE SOCIALE CON PASTO

€ 6,00

CUSTODE SOCIALE CON PASTO (compreso servizio consegna)

€ 8,00

Per le vostre esigenze, affidatevi a noi!
RIFERIMENTI SERVIZI DOMICILIARI DELLA FONDAZIONE BRUNO PARI
Contattabili dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16

SERVIZIO ADI - Recapito telefonico: 0372/856233 Interno 2 - E-mail: servizioadi@brunopari.it
SERVIZIO SAD - RSA APERTA - ASSISTENTE SOCIALE - Recapito telefonico: 0372/856233 Interno 4
E-mail: assistentesociale@brunopari.it
PRELIEVI - Recapito telefonico: 0372/856233 Interno 3 - E-mail: portineria@brunopari.it
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