
LETTERA FACSIMILE PER RICHIEDERE L’INTEGRAZIONE DELLA QUOTA ALBERGHIERA Lettera predisposta dalla 

Fondazione promozione sociale - Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti Via Artisti, 36 - 10124 Torino - tel. 

011.812.44.69 - fax 011.812.25.95 - e-mail: info@fondazionepromozionesociale.it (vers. 27/9/2021) 

 

LETTERA RACCOMANDATA A/R o PEC 
 

- Egr. Direttore dell’Ente gestore dei servizi socio-assistenziali 
……………………………………………………… 

 

E p.c. (lettere normali o mail) 
 

- Difensore civico Regione Piemonte 
difensore.civico@cr.piemonte.it 
 

- Direttore amministrativo Rsa ………………………. 
 

- Fondazione promozione sociale ETS  
info@fondazionepromozionesociale.it 
 

 

Oggetto: Richiesta integrazione della retta alberghiera presso la Rsa ………………….……… 

 

L… scrivente ………………..………….………, nato a ………………….…….……… il …………… ed abitante in 
……………………….……… via ………………….……… n°……………, con la presente comunica che il proprio 
congiunto Sig./ra ……………………………….………, nato a ………………………….….……… il …………… ed 
abitante in ………………….……… via ……………..…….……… n°……………, anzian… malat… cronic… non 
autosufficiente, in data …………… è stat… ricoverat… presso la Rsa ……………………….……… sita in 
………………………….……… via ………………………………………….……….………. 

In data …………… l’Asl………………….………, competente per la residenza di residenza del… paziente, ha 
riconosciuto la convenzione (come da dichiarazione Uvg del …………… prot. n. ……………, allegata) e 
pertanto a partire dal mese di ………………….………, …l… paziente deve corrispondere l’importo della 
retta alberghiera a suo carico, dedotta la somma di euro 130,00 per le spese relative alle sue 
esigenze personali ai sensi dell’articolo 24 della legge 328/2000 e s.m.i. 

L… scrivente segnala che, in base alla sua situazione economica e dedotta la somma di cui sopra, 
l’interessat… è in grado di corrispondere la somma mensile di euro ………………… 

Per quanto sopra, con la presente l… scrivente chiede al Comune/Consorzio socio-assistenziale il 
riconoscimento dell’integrazione della retta alberghiera per …l… paziente, Sig./ra 
………………………………………, anzian… malat… cronic… non autosufficiente, comprensiva del 
riconoscimento della quota personale di euro 130,00 e con l’applicazione delle disposizioni 
previste dal Dpcm 159/2013 e s.m.i. per quanto concerne il calcolo dell’Isee. 

L… scrivente chiede cortesemente l’invio delle informazioni e/o della modulistica necessaria per la 
presentazione della domanda al Consorzio socio-assistenziale. 

Ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 e s.m.i., si resta in attesa di una cortese risposta 
scritta. 

Nel ringraziare dell’attenzione invia cordiali saluti. 

Data ………………….……… Firma ………………….……… 

 

Allegata autorizzazione al ricovero definitivo da parte dell’Asl ………………….……… del …………… 
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