
Rev. Giugno 2022 
MOD. CDS_3 

PROSPETTO RETTE e LISTINO PREZZI SERVIZI A PAGAMENTO 
 

                                                 

 
COMACO Spa  

Rsa Villa Fiammetta   - Rsa Fiammetta Polis 

Via G. Leopardi, 132 – Ispra (VA) Tel. 0332/783411 – Fax 0332/781935  
E-mail: info@villafiammetta.it - Pec: comacospa-rsa-villafiammetta@pec.it 

Cod. Fisc. 01563860830 – P. Iva 02384260127 – Reg. Imprese VA-1997-61800- CCIAA 254151 – Capitale Sociale € 800.000 i.v. 

 

RICOVERO IN REGIME CONVENZIONATO 

La retta in regime convenzionato con il Sistema Sanitario regionale comprende il vitto, l’assistenza sanitaria, farmaci e 
presidi, i servizi sanitari e socio assistenziali, le attività motorie/riabilitative e educative e supporto psicologico. L’Ospite 
è responsabile della totalità della retta specificata di seguito: 

Retta giornaliera  utente tipico   € 85,00.= 

Camera doppia uso singola supplemento giornaliero € 40,00.= 

 

RICOVERO IN REGIME DI SOLVENZA 

La retta comprende il vitto, l’assistenza sanitaria, i servizi sanitari e socio assistenziali, le attività motorie/riabilitative e 
educative e supporto psicologico L’Ospite privato è responsabile della totalità della retta specificata di seguito: 

Retta giornaliera (solvente) €   95,00 

Supplemento retta giornaliera per camera doppia uso singola €   40,00 

Supplemento giornaliero per fornitura di presidi per l’incontinenza     €     2,00 

Supplemento giornaliero per fornitura di farmaci ordinari    €     5,00 

Supplemento giornaliero per terapia medicale inalatoria  €   10,00 

 

RICOVERO PER BREVI DEGENZE (minimo un mese) 

La retta comprende il vitto, l’assistenza sanitaria, i servizi sanitari e socio assistenziali, le attività motorie/riabilitative e 
educative e supporto psicologico L’Ospite privato è responsabile della totalità della retta specificata di seguito: 

Retta giornaliera solo in regime di solvenza €  110,00 

Supplemento giornaliero per fornitura di presidi per l’incontinenza     €     2,00 

Supplemento giornaliero per fornitura di farmaci ordinari    €     5,00 

Supplemento giornaliero per terapia medicale inalatoria  €   10,00 

 

All’ingresso dell’Ospite in Struttura viene richiesto il versamento di un deposito cauzionale pari a 15 giorni di retta. Al 
termine del ricovero esso viene restituito, a condizione che non residuino debiti di sorta. Viene richiesto il saldo 
anticipato della retta mensile entro il 10° giorno del mese in corso. È possibile pagare con: assegno, bonifico. 
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