
 

R.S.A. “San Paolo”

Via Trento 1 - 24052 Azzano San Paolo

Tel. 035/534075 / Fax. 035/536879

e.mail: rsa.azzano@societàdolce.it

R.S.A.  "SAN PAOLO" Retta 2019 Adeguamento
Retta in vigore dal                            

1° gennaio 2020

Retta  giornaliera 9 posti accreditati e budgettizzati € 50,41 € 2,63 € 53,04

Retta giornaliera posti accreditati e budgettizzati

non residenti o residenti extra 20 p.l. (doppia) € 53,78 € 2,81 € 56,59

Retta giornaliera posti accreditati e budgettizzati

singola (residenti e non residenti) € 57,92 € 3,02 € 60,94

Retta giornaliera solventi stanza singola residenti e non € 91,00 € 4,75 € 95,75

Retta giornaliera solventi stanza doppia non residenti € 85,50 € 4,46 € 89,96

Retta giornaliera solventi stanza doppia residenti (primi 20 p.l.) € 77,64 € 4,05 € 81,69

Retta giornaliera solventi stanza doppia residenti € 82,82 € 4,32 € 87,14

(IVA compresa) (IVA compresa)

Protocollo in arrivo: 17199 del 12-11-2019

 (Delibera di Giunta Comunale n° 265 del 13-12-2019)

      Si informano gli Ospiti e i loro familiari che dal 01/01/2017 le tariffe giornaliere applicate presso la R.S.A. San Paolo saranno le seguenti:



COMUNE DI
AZZANO SAN PAOLO

PROVINCIA DI BERGAMO
Piazza IV Novembre, n. 23 - C.A.P. 24052 C.F. - Partita IVA 00681530168

www.comune.azzanosanpaolo.bg.it
servizi.sociali@comune.azzanosanpaolo.bg.it

SETTORE SERVIZI SOCIALI
POLITICHE GIOVANILI

Settore Servizi Sociali 035 - 53.22.84
Settore Affari Generali 035 - 53.22.83

Servizio Protocollo / URP 035 - 53.22.80
Settore Ragioneria 035 - 53.22.82
Settore Entrate 035 - 53.22.81

Settore Servizi Tecnici 035 - 53.22.90
Settore Istr. Cultura Sport 035 - 53.22.89

Servizio Biblioteca 035 – 53.22.27
Settore Ambiente 035 - 53.22.86

Settore  Polizia Locale 035 - 53.22.88
Settore Servizi Demografici 035 - 53.22.87

Orario di ricevimento

Segreteria s. sociali: lunedì al venerdì ore 10.00 – 13.00 / Pomeriggio: Mercoledì ore 15.00 – 19.00 / Giovedì: CHIUSO;
Sportello sociale bonus : lunedì e venerdì ore 10.00 – 13.00 / Mercoledì ore 15.00 – 17.00;
Ricevimento Assistenti sociali: lunedì e  venerdì dalle 10,00 alle 13,00 mercoledì dalle 15,00 alle 19,00 preferibilmente su appuntamento

Azzano San Paolo, 23 dicembre 2019

Gentilissimi
Ospiti e familiari
della RSA “San Paolo”
via Trento n° 1
24052 – Azzano San Paolo (BG)

Oggetto:AUMENTI TARIFFE PER L’ANNO 2020

Buongiorno,

come da richiesta della Cooperativa Società Dolce, che ha in gestione la RSA “San Paolo”,
l’Amministrazione comunale ha provveduto ad approvare le nuove tariffe per l’anno 2020 con
Delibera di Giunta Comunale n° 265 del 13-12-2019.

Gli aumenti si sono resi necessari per far fronte a nuove voci di spesa relativamente alla
gestione dei servizi, in particolare per:

l’aumento contrattuale nazionale relativo al personale assunto dalla Cooperativa e
operante all’interno della RSA “San Paolo”;
attivazioni di servizi aggiuntivi:

lavanderia interna (attiva dal 01-12-2019);o
potenziamento dell’attività di fisioterapia a favore degli ospiti;o
potenziamento delle risorse impiegatizie nell’area amministrativa;o

L’Amministrazione comunale, in sinergia con la cooperativa che gestisce la RSA “San
Paolo”, si prefigge di migliorare sempre più le prestazioni a favore degli ospiti. A tal proposito ci
permettiamo di evidenziare che durante l’anno 2019 sono state ridotte in forma una tantum le
rette dei cittadini azzanesi e si è provveduto ad acquistare (come già comunicato con ns.
precedente) attrezzature specifiche da posizionare all’interno della struttura e pertanto a
disposizione di tutti gli ospiti, anche quelli che all’ingresso in struttura non abitavano in Azzano San
Paolo.
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Comune di Azzano San Paolo
Provincia di Bergamo

Si ricorda che siamo a disposizione per recepire eventuali vostri suggerimenti finalizzati a
migliorare il servizio offerto. A tale scopo potete fissare appuntamento coi responsabili della RSA,
oppure con la responsabile del Settore comunale Servizi Sociali o ancora potete scrivere
utilizzando l’apposito modulo a disposizione presso la RSA.

Cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti e augurarvi un Sereno Natale

l’Assessore
ai Servizi Sociali

Francesco Persico
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