
 

 

  Rette giornaliere 

ANNO 2023 

 

□ Affitto appartamento (comprende spese di luce, acqua e gas e pulizie 
parti comuni)          € 26,50 

 

□ Presenza educativa e/o assistenziale per  almeno 10 ore die  
             € 19,00 

 

□ Presenza infermieristica per 2 ore       € 4,00 

 

□ Giornata alimentare (comprende colazione, pranzo e cena)  € 11,00 

 

□ Servizio di lavanderia         € 4,00 

 

□ Servizio di pulizia della camera       € 4,00 

 

□ Attività integranti         € 4,00 

 

□ Servizio di assistenza psicologica (a seduta)    € 50,00 

 

   

 



 

 

  Carta dei diritti della persona con disabilità 

Il 30 marzo 2007, in occasione dell’anno europeo delle pari opportunità per 
tutti, è stata firmata la “Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle 
persone con disabilità”, che nasce sviluppando le concezioni della Dichia-
razione universale dei diritti dell’uomo e dei Patti internazionali sui diritti.  

Questa carta richiama tutti i cittadini e pertanto anche i professionisti dei 
servizi ad alcuni principi fondamentali in seguito elencati, oltre a riaffermare 
l’universalità, l’indivisibilità, l’interdipendenza e interrelazione di tutti i diritti 
umani e libertà fondamentali e la necessità di garantirne il pieno godimento 
da parte delle con disabilità, senza discriminazioni.  

La convenzione riconosce la necessità di promuovere e proteggere i diritti 
umani di tutte le persone con disabilità, incluse quelle che richiedono mag-
gior sostegno, oltre l’importanza di autonomia e indipendenza individuale e 
la possibilità di esprimere scelte. Il Dipartimento Disabili di Fondazione So-
spiro ha messo come chiave di volta del suo sistema proprio i principi della 
Convenzione: 

a. il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale, compresa la 
libertà di compiere le proprie scelte e l’indipendenza delle persone 

b. la non discriminazione 

c. la piena ed effettiva partecipazione ed inclusione nella società 

d. il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità 
come parte della diversità umana e dell’umanità stessa 

e. la parità di opportunità 

f. l’accessibilità 

g. la parità tra uomini e donne  

h. il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispet-
to del diritto dei minori con disabilità di preservare la propria identità.  



 

 

  Modulo reclami 




