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PROSPETTO TARIFFE 
- ANNO 2019 - 

 

La tariffa mensile del C.D.I. comprende: l’ospitalità, l’assistenza medica, l’assistenza infermieristica, 
interventi di assistenza all’Ospite (personale ausiliario), prestazioni di fisioterapia e di riabilitazione di gruppo 
e/o individuali, consulenza fisiatrica, consulenza psicologica, assistenza religiosa, servizi sociali, interventi di 
animazione e sostegno alla famiglia. Per una descrizione più dettagliata si rimanda alla Carta dei Servizi. 
 

 TIPOLOGIA DI FREQUENZA TARIFFA  
MENSILE (*) ORARIO DI FREQUENZA 

A 
Frequenza continuativa TEMPO 
PIENO dal lunedì al sabato con 
pranzo compreso 

€ 692,00  

Dalle 08:30 alle 18:45 

B 
Frequenza continuativa TEMPO 
PIENO dal lunedì al sabato con 
pranzo compreso (per Lonatesi)  

€ 667,00 

C Frequenza PART-TIME dal lunedì al 
sabato con pranzo compreso € 516,00 Dalle 08:30 alle 13:30 

D Frequenza PART-TIME dal lunedì al 
sabato senza pranzo € 327,00 Dalle 13:45 alle 18:45 

E Frequenza SALTUARIA, 3 giorni a 
settimana con pranzo compreso € 450,00 Dalle 08:30 alle 18:45 

             
     QUOTE SERVIZI AGGIUNTIVI  

Cena        € 7,50 cad. 

Prima colazione        € 2,50 cad. 
 

TRASPORTO CDIBus - Tariffa mensile (*) 
 

 
 
 
 
 
 
 
(*) Non è previsto alcuna riduzione e/o sconto per i giorni o i periodi di assenza non goduti. La tariffa 
mensile, le eventuali quote dei servizi aggiuntivi e/o la tariffa mensile del CDIBus, dovranno essere versate 
entro il 16 del mese in corso. 

RICOVERI NOTTURNI PROGRAMMATI  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
(*) Restano invariati la tariffa mensile in essere per la frequenza al CDI e i costi di eventuali servizi 
aggiuntivi usufruiti nel mese (colazioni, pranzi, cene, CDIBus ecc.). 
 
GIORNI DI CHIUSURA DEL 2019: TUTTE LE DOMENICHE E FESTIVI (01 GENNAIO, 22 APRILE, 25 APRILE, 01 
MAGGIO, 15 AGOSTO, 01 NOVEMBRE, 25 DICEMBRE, 26 DICEMBRE) 
 

 

Fascia Chilometrica  Mattino o sera 
(dal lunedì al sabato) 

Mattino e sera 
(dal lunedì al sabato) 

Fascia  1 (Lonate Pozzolo)  € 100,00 € 180,00 

Fascia 2 (da 0 a 5 km) € 120,00 € 200,00 

Fascia 3 (oltre 5,1 km) € 140,00 € 220,00 

Tariffa giornaliera per ricoveri notturni programmati  
(da aggiungere a quota A o B) €  62,00 

Cauzione (art.7 – Regolamento CDI) €  250,00 

Tariffa fissa post decesso durante il ricovero (art.7 – 
Regolamento CDI)   €  150,00  


