
HOUSING 
SOCIALE
sono disponibili a Seriate 
5 appartamenti in housing sociale

di cosa si tratta?
sono abitazioni in a�tto realizzate ed adattate alle 
esigenze della terza età  e definite “Alloggi protetti”. 
Per chi vuole vivere ancora in piena autonomia avendo 
a disposizione una serie di servizi di supporto

PRATICO DI CURA

PERCHÈ 
L’HOUSING 
SOCIALE È UNA 
BUONA SCELTA? 

perché consente di 
continuare a vivere in 

autonomia

perché ci si sente 
supportati e 

protetti

perchè aiuta a 
mantenere vive le 
relazioni sociali

E

Gestione completa 
utenze e spese 
condominiali 

Pulizia dell’appartamento 
con cambio biancheria 
piana e spugne 1 volte alla 
settimana

Manutenzione 
appartamento

Assistente Famigliare in 
loco presente 24/24 h

Supporto alle pratiche 
amministrative e sanitarie

Passaggio e controllo 
quotidiano di un operato-
re socio-assistenziale
Controllo settimanale 
infermieristico per la 
valutazione dello stato di 
salute e controllo dei 
parametri vitali

Possibilità di partecipazio-
ne alle attività di socializ-
zazione e di gruppo

Alloggio collegato tramite 
linea telefonica di emer-
genza diretta per primo 
supporto

Colazione giornaliera

Bagno settimanale



RETTA MENSILE 
MONOLOCALE

RETTA MENSILE 
BILOCALE 

AD USO DOPPIO
Formula Base  
€ 985,00 iva inclusa

Formula Comfort* 
€ 1.200,00 iva inclusa

Formula Base 
€ 785,00 iva inclusa  
(a persona)

Formula Comfort* 
€ 1000,00 iva 
inclusa  (a persona)

*la formula base include tutti i servizi pratici e di cura  
  la formula comfort include i servizi di base + pranzo e cena



SERVIZI ALBERGHIERI E SOCIOSANITARI INTEGRATIVI
L’Ospite potrà usufruire di servizi integrativi erogati dal Gestore a tari�e agevolate.

Assistenza alla 
Doccia/bagno assistito 
settimanale €20,00
Richiesta al medico di 
base di impegnative per 
farmaci e visite speciali-
stiche, Prenotazione delle 
stesse presso struttura 
ospedaliera a ambulato-
rio, informazione al 
parente, organizzazione 
del trasporto se necessa-
rio €50,00

Visita presso il domicilio 
con rilevazione parametri 
vitali verifica assunzione 
della terapia giornaliera 
controllo con infermiere  
€200,00 mensili

Pranzo per ospiti esterni 
€8,00 (IVA compresa)

Supporto per amministrazione 
e gestione pratiche personali

Cambio residenza €25,00

Rinnovo documento 
d’identità (non elettronica) 
€25,00

Pratiche invalidità € 100,00

Intervento medico su 
richiesta €50,00
Visita medica Geriatrica 
€90,00
Visita medica Fisiatrica 
€80,00
Intervento infermieristico 
aggiuntivo su richiesta (A 
seconda della tipologia di 
intervento richiesto/neces-
sario)

Intervento Fisioterapico 
€30,00 per una seduta di 
45 minuti

Supporto per igiene 
personale – bagno 
assistito €20,00 
a prestazione

Sostegno da parte dello 
psicologo €35,00 a seduta

Assistente personale 
€25,00 per prestazione 
oraria
Accompagnamento esterno 
con assistenza da parte del 
personale ASA/OSS dell’RSA 
per uscite accompagnate 
€25,00 per prestazione oraria

Estetista e Parrucchiere 
(Tari�ario specifico esposto 
in loco)

a vivere

SERVIZI 
ULTERIORI A 
DISPOSIZIONE



AUTONOMIA
Vivere senza compromessi

SICUREZZA
Pensata  e costruita per le 

vostre esigenze

ASSISTENZA
Serenità e vicinanza

QUALITÀ 
DELLA VITA

Orizzonti che non finiscono mai


