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CONTRATTO DI AMMISSIONE E DI DEGENZA IA 
 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a  

 
 
Domiciliato/a a  

 

dichiara di accettare e di pagare la retta giornaliera di fr. 100.— fissata dalla Direzione sulla base 

delle direttive in vigore emanate dal Dipartimento Socialità e Sanità (Direttive per l’applicazione 

delle rette negli istituti per invalidi adulti), per la degenza dal …………….…… nel reparto 

invalidi adulti (IA). 

La fattura viene emessa anticipatamente ad inizio mese e deve essere necessariamente saldata 

entro la fine del mese stesso. 

In caso di assenza dell'utente superiore ai tre giorni, per ospedalizzazione, rientro in famiglia, 

vacanze, ecc. viene praticata una deduzione sulla retta pari a fr. 20.— per giornata. La deduzione 

deve essere effettuata a partire dal primo fino all'ultimo giorno di totale assenza dell'ospite (non 

devono quindi essere considerati il giorno della partenza e quello del rientro). 

Siamo inoltre tenuti a fatturare mensilmente l'importo forfettario di fr. 5.— quale partecipazione 

all'assicurazione RC privata collettiva degli utenti che soggiornano nel nostro Istituto. Qualora ne 

paga già una sua privata la invitiamo a volerla eventualmente disdire, oppure se la vuole 

mantenere, voglia trasmetterci un documento che ne giustifichi il pagamento. 

Facciamo osservare che questo costo per giornata è al netto dall'importo riconosciuto dalla cassa 

malati, che verrà fatturato alla stessa separatamente. 

È previsto un periodo di prova con durata da concordare. 

 

  

Amministrazione:     Tel. 091 759 01 11 
  Fax 091 759 01 12 
e-mail: info@avad.ch 

CASA ANZIANI E INVALIDI ADULTI 
VIA VALMAGGINA 29 

6675 CEVIO 

 

 

 

ASSOCIAZIONE VALMAGGESE 
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Gli indumenti privati vengono lavati gratuitamente dall’Istituto, per tale motivo ogni indumento 

deve essere etichettato con il nome e cognome dell’ospite per evitarne lo smarrimento. 

L’utente ha diritto di visionare la propria cartella infermieristica e gli atti medici, previo accordo 

medico (vd. legge sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011, art. 9, 

diritto di accesso). 

In caso di dimissione è previsto un termine di disdetta del presente contratto di 1 mese (30 giorni), 

dalla ricevuta della lettera di disdetta. 

Alleghiamo inoltre: 

- Allegato 1 – Procura 

- Allegato 2 – FMH disposizioni del paziente 

- Allegato 3 – Direttive anticipate del residente-utente 

- Allegato 4 – Svincolo dal segreto medico 

- Allegato 5 – Trasporto uscite ricreative – eventi culturali 

- Allegato 6 – Trasporto visite specialistiche 

- Allegato 7 – Acquisto e cucitura etichette indumenti privati 

- Allegato 8 – Servizi extra a pagamento 

- Allegato 9 – Regolamento reparto Invalidi Adulti 

- Allegato 10 – Direttive cantonali 

Contro le disposizioni contenute nella presente, è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dalla firma, 

in forma scritta, al Presidente del Consiglio direttivo, per il tramite del Direttore dell’istituto. 

 
La fattura è da inviare a: ...................................................................................................... 

 

 

 

In fede. 

 

Luogo e data Firma dell’ospite o del suo rappresentante legale 
 
……………………………… ...............................…………………………………. 
 
 
Luogo e data Firma di ratifica del Direttore 
 
……………………………… ...............................…………………………………. 

 

 


