
 
       

Gentile famiglia, 
 
di seguito verranno illustrate alcune informazioni utili ad un eventuale soggiorno presso le Nostre 
Residenze Assistite Naviglio:  “ RSA IL NAVIGLIO” e “RSA NAVIGLIO GRANDE” 
 
Presso la reception sono a disposizione tutti i documenti utili per presentare la domanda di ammissione. 
Questi moduli sono suddivisi in due parti, come di seguito descritto; una inerente l’anagrafica 
dell’interessato e dei famigliari di riferimento, ed un’altra riguardante gli aspetti clinici che deve essere 
compilata dal medico curante della persona interessata (allegando anche l’eventuale documentazione 
sanitaria pregressa) o, in alternativa, dal medico ospedaliero che al momento ha in cura l’ospite. 
La Direzione Sanitaria e di Struttura valuteranno la documentazione consegnata per poter 
successivamente inserire l’ospite nella lista d’attesa della Residenza. 
 
Sarà nostra premura darVi conferma dell’avvenuto inserimento in lista d’attesa e successivamente della 
disponibilità del posto letto e quindi dell’ingresso in struttura. 
 
L’ordine d’ingresso in RSA è determinato dalla lista d’attesa, la quale pur non essendo lunga non consente 
tuttavia di indicare con precisione il reale tempo di attesa. 
  
RSA IL NAVIGLIO: 

 La nostra Struttura regolarmente autorizzata e accreditata e convenzionata con il Servizio Sanitario 
Regionale ha complessivamente 120 posti letto di cui n° 40 posti di nucleo protetto. Tutte le camere 
della residenza sono a due letti e dotate di bagno personale e presa tv. Tutta la residenza è 
climatizzata. 

            Ad oggi le rette applicate sono: 
Nucleo normale: €.72,76/giorno (Es. IVA art. 10 n. 27-ter DPR n.633/1972), e con l’applicazione del bollo 

previsto dalla normativa vigente in materia  

Nucleo protetto: €.76,65/giorno (Es. IVA art. 10 n. 27-ter DPR n.633/1972), e con l’applicazione del bollo 

previsto dalla normativa vigente in materia 

Convenzione Comune di Corsico: € 66,99/giorno (Es. IVA art. 10 n. 27-ter DPR n.633/1972), e con 

l’applicazione del bollo previsto dalla normativa vigente in materia  

 
Per tutti gli Ospiti, la retta include tutti gli aspetti alberghieri (ristorazione, cura della camera e fornitura di 
tutte le dotazioni da camera e bagno), i servizi assistenziali, le cure mediche nonché le prestazioni 
infermieristiche, fisioterapiche ed educative. 
 
Vengono inclusi nella retta giornaliera tutti i farmaci di qualsiasi fascia, gli ausili e presidi come pannoloni, 
cateteri, stomie, gas medicali ecc.; 
 
Per quanto concerne la tessera sanitaria/carta regionale dei servizi, dovrà essere consegnata al momento 
dell’ingresso per poter predisporre la comunicare all’ATS il cambio del medico, e assegnare quindi 
all’ospite il medico di struttura. 
 
RSA NAVIGLIO GRANDE  

 La nostra Struttura regolarmente autorizzata e accreditata con Regione Lombardia; ha 
complessivamente 60 posti letto. Tutte le camere della residenza sono a due letti elettrici e dotate 
di bagno personale e tv. Tutta la residenza è climatizzata. 
Ad oggi le rette applicate sono: €85/giorno in regime di solvenza (Es. IVA art. 10 n. 27-ter DPR 

n.633/1972), e con l’applicazione del bollo previsto dalla normativa vigente in materia  
Per tutti gli Ospiti, la retta include tutti gli aspetti alberghieri (ristorazione, cura della camera e fornitura di 
tutte le dotazioni da camera e bagno), i servizi assistenziali, le cure mediche nonché le prestazioni 
infermieristiche, fisioterapiche ed educative. 



 
       

 
Sono esclusi dalla retta giornaliera tutti i farmaci di qualsiasi fascia, gli ausili e presidi come pannoloni, 
cateteri, stomie, gas medicali ecc.; 
 
Per entrambe le Residenze non sono incluse nella retta: spese relative al lavaggio della biancheria 
personale (è presente il servizio interno di lavanderia al costo di € 2,62 al giorno compresa iva) – 
trasferimenti in ambulanza (sono attive convenzioni con società che erogano tale servizio) - eventuali visite 
mediche specialistiche – servizio interno di parrucchiere uomo e donna; manicure e pedicure. 
 
Annualmente verrà rilasciato un documento attestante i costi sanitari e alberghieri sostenuti nell’anno, così 
da poter essere utilizzato in sede di dichiarazione dei redditi. 
 
Alla formalizzazione del contratto, verrà richiesto il versamento di un deposito cauzionale fruttifero di €. 
1.000,00 che verrà restituito al momento della chiusura del contratto di ospitalità. 
 
La retta mensile dovrà essere versata in anticipo, (entro il 5 del mese precedente a quello di riferimento), 
preferibilmente tramite RID o in alternativa con assegno/bonifico bancario,)  
In caso di chiusura del contratto di ospitalità da parte dell’ospite/famigliari, sarà richiesto un preavviso di 
quindici giorni per la RSA IL NAVIGLIO e trenta giorni per la RSA NAVIGLIO GRANDE); qualora non 
venisse rispettato, si provvederà a trattenere l’equivalente economico del mancato preavviso  
 
Documenti da consegnare al momento della presentazione della domanda d’ingresso: 

 Documento di riconoscimento 

 Tessera sanitaria/carta regionale dei servizi 

 Eventuale verbale d’invalidità 

 Certificato di residenza (in Carta libera) 

 Copia eventuali esenzioni 

 Eventuale nomina del Giudice Tutelare dell’amministrazione di sostegno 
 
Qualsiasi altro documento medico-sanitario relativo ad esami e/o visite eseguite recentemente. 
 
Per l’esecuzione di esami diagnostici e/o visite mediche specialistiche, ci occuperemo di organizzare in 
accordo con la famiglia, le prenotazioni ed i trasporti (con costi aggiuntivi e condizioni come meglio di 
seguito descritti). 
All’insorgenza di condizioni cliniche a carattere di urgenza, si provvederà a contattare il servizio 112 
avvisando tempestivamente la famiglia. 
 
Le visite di parenti ed amici sono sempre gradite; tuttavia, per tutelare la tranquillità dei nostri Ospiti, 
consigliamo un orario di visita compreso dalle ore 9.00 alle ore 20.00. 
 
Gli operatori della Reception tutti i giorni - dalle 8.00 alle 20.00 – saranno a Vostra disposizione per 
qualsiasi altro chiarimento si rendesse necessario. 
 
Cordiali saluti.                                              

       Residenze Assistite “NAVIGLIO” 
              Il Direttore di Struttura                      

                             Stefano Brambilla 

 


