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________________________________________________________________ 
Caro/a ospite 
 
al fine di organizzare nel migliore dei modi le procedure burocratiche d’ammissione presso il nostra Casa 
riassumiamo le informazioni generali e la documentazione necessaria al nostro servizio amministrativo. 
 
Vi ringraziamo per volerne prendere buona nota e per la vostra preziosa collaborazione. 
 
        Cordiali saluti 
 
        La Direzioneamministrativa 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Formulari e documenti da consegnare  
 
M-AMM-024 Contratto d’ammissione 
 
M-AMM-022 Raccolta dati dell’ospite 
 

 

Copia del certificato AVS 
Copia della tessera di membro Cassa Malati 
Copia del documento d’identità dell’ospite e, se del caso, del rappresentante 
 
*Eventuale copia di decisione di tutela/curatela 
*Eventuale copia di decisione per prestazioni complementari AVS/AI 
*Eventuale copia di decisione per Assegno Grandi Invalidi (AGI) 
* da consegnare sempre ed anche a soggiorno inoltrato se la decisione avviene in seguito 

 
Vestiario consigliato 
 
Abiti e oggetti comodi, pratici e non onerosi sono il meglio per tutti. La Casa declina ogni responsabilità 
per l'eventuale danneggiamento o smarrimento, incluso quello dovuto al lavaggio dei singoli indumenti.  
L'ETICHETTATURA del vestiario è obbligatoria ed effettuata dalla Casa. Questo servizio comporta un costo, 
non incluso nella retta, di CHF 40.-- ogni due anni.

 
Vi invitiamo inoltre a volerci comunicare, il giorno d'entrata, se intendete usufruire del nostro SERVIZIO 
LAVANDERIA.  Questo servizio comporta un costo, non incluso nella retta, di: 
CHF 50.—/ 70.—/mese, in base alla frequenza 
 
Non sono accettati indumenti il cui lavaggio, effettuato dalla Casa, sia da farsi a mano. 

 
 
Retta, servizi e offerte 
 
La informiamo che la retta include : 

- alloggio:  
- vitto   (colazione, pranzo, cena, caffè e bevande pomeridiane)
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I seguenti servizi-offerte non sono inclusi nella retta, e sono fatturati separatamente: 
 
- bibite analcoliche ai pasti e fuori pasto  CHF 1.50 / 2.00 a bottiglia 
- vino da tavola    CHF 4.oo / bicchiere 
- telefono     in base all'uso effettivo 
- sapone igienico speciale   CHF 8.70 (solo se necessario) 
- materiale igienico (sapone, dentifricio, ecc) al prezzo di costo  
- noleggio TV     CHF 1.00 al giorno 
- abbonamento Teleretia   CHF 7.50 al mese 
- uso pulmino della Casa   per trasferte/viaggi in paese:  gratuito; 
      fuori zona: CHF/Km 0.70 + CHF/h 60.—per autista   

 + eventuale costo infermiere se necessario (80.—CHF/h)
 
Servizi offerti e da pagare direttamente ai fornitori, o anticipati dalla Casa e rifatturati: 
 
- parrucchiere    in base alle tariffe e servizio offerto 
- servizio pedicure   in base al servizio offerto

 
Diverse informazioni importanti 
 

L'ospite può lasciare temporaneamente la Casa in ogni momento, ma solo su autorizzazione del reparto 
infermieristico e con un congruo preavviso (il giorno prima o almeno entro le 09.30 del mattino). 

 

In caso di ricovero ospedaliero temporaneo o assenza, la camera potrà essere tenuta a disposizione; dal 
secondo giorno la retta a carico del residente si compone del costo della pensione con deduzione di fr. 15.- 
al giorno e aumentata del contributo per investimento e rinnovamento.

 

Il giorno d’entrata e il giorno d’uscita (indipendentemente dall’orario), verrà conteggiato nella retta a 
carico dell’ospite 

 

Per le esigenze interne l’ospite non necessita di grosse somme di denaro o altro; si invita pertanto a non 
lasciare denaro e oggetti preziosi nelle camere. La direzione non si assume la responsabilità della perdita 
di eventuali valori tenuti in camera. 

 

 
Rimaniamo volentieri a vostra disposizione per ulteriori informazioni ai seguenti recapiti: 
 

Casa di cura del Circolo di Mesocco 
San Rocco 
6563 Mesocco 
 

Telefono  091/831 18 33 
Fax        091/831 12 30 
e-mail       info@casanzianimesocco.ch 
Sito:   www.casanzianimesocco.ch 
 

Camera / ________________                            Piano /____________________ 
 

 


