
 Comune di Brescia 
 Settore Servizi Sociali 
 
Ai sensi del contratto di servizio fra Comune di Brescia e Fondazione Brescia Solidale,  le rette 
a carico degli ospiti vengono stabilite e riscosse dal Comune, indipendentemente dalle tariffe 
esposte dalla Fondazione al Comune stesso. 
 
Per l’anno 2013 la retta giornaliera è determinata come segue: 
 

RSA Retta minima   52,00  Euro  
RSA Retta massima   63,03  Euro  
Retta CDI  22,00  Euro (senza trasporto) 
Retta CDI  37,40  Euro (con trasporto) 

 
Tali importi, che coprono solo in parte i costi effettivamente sostenuti dall’Amministrazione 
comunale, sono al netto dei contributi regionali. 
 
Per quanto riguarda le RSA, qualora l’interessato non abbia redditi sufficienti al pagamento 
della retta, i parenti “tenuti agli alimenti”, sono chiamati a contribuire, in rapporto alle proprie 
condizioni economiche, alla copertura della sola retta minima. Nei casi in cui siano insufficienti 
anche i redditi dei familiari, la quota della retta non coperta resta a carico del Comune (per 
ottenere tale integrazione economica, l’interessato e i suoi familiari debbono rivolgersi 
all’Assistente Sociale di riferimento). 
La retta superiore o pari a 52,00 Euro, fino al massimo di 63,03 Euro, si applica invece 
soltanto ai ricoverati in possesso di un reddito personale adeguato. 
 
Il costo dei ricoveri temporanei è a totale carico dell’interessato e dei suoi familiari. 
 
In caso di ricovero definitivo privato (senza integrazione), gli ospiti devono provvedere al 
versamento una cauzione pari ad una mensilità, da costituirsi presso la banca/ufficio postale 
di fiducia dell’interessato. 
 
In caso di assenza dalla struttura comunale per ricovero ospedaliero, per gli utenti privati, la 
retta viene conteggiata al 50% indipendentemente dalla durata dell’assenza stessa. 
In caso di assenza per altri motivi (rientro al proprio domicilio, vacanze, ecc..) la retta verrà 
conteggiata al 50% per assenze fino a 15 giorni, con diritto al mantenimento del posto. 
In caso di assenze superiori a 15 giorni, programmate e concordate con la direzione 
dell’istituto, si procederà come segue: 
1. se è possibile la sostituzione della persona assente con un altro ospite temporaneo, la 

persona assente sarà considerata dimessa e non dovrà corrispondere alcun onere, per 
tutto il periodo di assenza; 

2. se non è possibile la sostituzione, dovrà essere corrisposta l’intera retta maggiorata del 
contributo non corrisposto dalla regione. 

La disponibilità del posto verrà garantita per il periodo di assenza concordato. 
 
Per quanto riguarda il CDI, viene valutata la situazione economica (ISEE) ed, in rapporto 
alla stessa, è stabilita la percentuale di copertura della retta a carico dell’utente. 
 
Il calcolo delle rette per le RSA viene effettuato dall’Ufficio Ammissioni Istituti 
dell’Assessorato ai Servizi Sociali, in Piazzale Repubblica, n° 1 (tel. 030/2977604, 2977698). 
 
La definizione della retta per il CDI compete all’Assistente Sociale del Centro Sociale ove 
risiede la persona 
 
La retta è comprensiva di tutte le prestazioni erogate dalla struttura. 


