
RETTE DI FREQUENZA AL CDI ANNO 2021

Le modalità di  fruizione del  servizio sono cambiate come previsto dalla normativa
regionale.  Oltre  agli  interventi  in  presenza,  sono  previsti  interventi  a  distanza
telefonici o in video chiamata e interventi  domiciliari  mirati.  È necessario pertanto
differenziare le quote di compartecipazione ai costi del servizio da parte degli utenti.

Quote di pagamento per i servizi in presenza
Quota fissa mensile, corrisposta anche per i giorni di mancata frequenza in quanto
viene calcolata sui costi fissi di funzionamento.
Quota  giornaliera,  comprensiva  dei  pasti (colazione,  pranzo,  merenda  e
bevande), corrisposta solo per le giornate di frequenza.
Quota per il trasporto, corrisposta solo per le persone che ne usufruiscono, ovvero i
residenti in Garbagnate Milanese, per le giornate di effettiva presenza.

Tabella 1 -tariffe servizio in presenza

Residenti 
Garbagnate Mil

Non residenti 

Quota fissa mensile euro 244,00 euro 264,00
Quota frequenza giornaliera euro   10,00 euro   11,00
Quota frequenza mezza giornata, 
escluso il pasto

euro     5,35 euro     6,50

Trasporto euro     6,00 Non previsto

Quote di pagamento per i servizi a distanza
Il servizio è rivolto agli anziani che, per scelta personale o familiare, non usufruiscono
del servizio in presenza per un periodo limitato di tempo. Le quote sono così definite:

Tabella 2 - Tariffe servizi a distanza

Residenti
Garbagnate Mil

Non residenti 

Quota fissa mensile euro 120,00 euro 130,00
Quota frequenza giornaliera euro    5,00 euro     6,00
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Quote di pagamento per i servizi a domicilio

Il servizio è rivolto agli anziani iscritti al centro che  per motivi personali o familiari 
non possono frequentare il centro in presenza:

Tabella 3 - tariffe servizi a domicilio
  Residenti Garbagnate

Mil
Non residenti

Quota fissa mensile euro 120,00 euro 130,00
Servizi di supporto al pasto e alla cura
dell’igiene personale 
Stimolazione cognitiva e animazione

euro 18,00 euro 20,00

Servizi  di  educazione  sanitaria  e
informazione/formazione  per  la
gestione  dei  problemi  di
comportamento

euro   30,00 euro   35,00
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