
DOCUMENTI NECESSARI PER L’INGRESSO AL CENTRO SERVIZI SOCIALI
VILLA SERENA

- Fotocopia del documento di identità;
- Tessere sanitarie (cartacea e plastificata) in originale;
- Fotocopia esenzione ticket;
- Fotocopia verbale Invalidità Civile o domanda (certificato medico e domanda presentata al CAF);
- Tessera elettorale (per ingressi definitivi);
- Scheda Svama;
- Documentazione medica remota e recente;
- Certificato del medico curante con anamnesi e terapia in atto (per persone provenienti dal domicilio)

RETTA DI FREQUENZA GIORNALIERA STABILITA PER L’ANNO 2021

Villa Serena di Valdagno:
- Ospiti con contributo regionale:

 Nucleo Edificio storico € 56,50
 Nucleo secondo piano  € 56,50
 Nucleo terzo piano € 57,00
 Nucleo per ospiti con prevalenti problematiche comportamentali        € 59,00

- Retta Intera € 85 per il primo semestre  
€ 75 dal secondo semestre

Casa di Riposo di Trissino:
- Ospiti con contributo regionale € 54 fino al 31.12.2021

                                         € 55 dal 1.01.2022
- Retta Intera € 85 per il primo semestre  

€ 75 dal secondo semestre

Residenza Giardino di Recoaro Terme:
- Ospiti con contributo regionale € 54 fino al 31.12.2021

                                € 55 dal 1.01.2022
- Retta Intera € 85 per il primo semestre 

                               € 75 dal secondo semestre

- Quota di riservazione posto giornaliera           € 60 al giorno per i primi 3 giorni 
                                     € 85 dal quarto giorno in poi

- Procedure d’ingresso (quota una tantum) € 150

La retta è comprensiva di servizio lavanderia, barbiere, parrucchiere, podologo.
Si  precisa  che la  quota giornaliera  non comprende i  seguenti  servizi:  spese dentistiche,  trasporti  e
farmaci non mutuabili. L’eventuale addebito sarà indicato con apposita voce nella retta mensile.

Ufficio Servizio Sociale:
 Ass. soc. Nicola Marcolungo:Tel. 0445/425207  - E-mail:  nicola.marcolungo@cssvillaserena.it
 Ass. soc. Chiara Trattenero:   Tel. 0445/425213  - E-mail: chiara.trattenero@cssvillaserena.it
 Segreteria:     Tel. 0445/425256  - E-mail:  info@cssvillaserena.it

In  caso  di  ricovero  presso  un centro  residenziale  della  Regione Veneto di  persona affetta  da demenza e in
particolare dal morbo di Alzheimer si invita a prendere visione delle LINEE DI INDIRIZZO, scaricabili al link 
https://www.aulss8.veneto.it/allegati/4590-Allegato_2_-_Linee_di_indirizzo_sulle_prestazioni_sanitarie_erogabili_a_persone_affette_da_demenza_in_particolare_dal_morbo_di_Alzheimer.pdf,
approvate con Decreto Regionale n. 72 del 29/07/2016, che forniscono indicazioni sulle prestazioni sanitarie e
socio-sanitarie e sull’imputazione dei relativi costi. 
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