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Autorizzazione al funzionamento.
La Fondazione Maria Fantini onlus è stata autorizzata all’esercizio di Casa Albergo e Casa Protetta
con capacità ricettiva di n.40 posti per casa protetta e n.26 posti per casa albergo - ai sensi della
deliberazione della Giunta Regionale n.564 del 01/03/2000 - con autorizzazione n° 172 del
14/05/2002. La struttura è in via Renato Serra 4 a Cesena.
Accreditamento.
La Fondazione Maria Fantini onlus è stata accreditata per il servizio di Casa Residenza Anziani non
autosufficienti (CRA - ex casa protetta) per n. 40 posti, denominata CRA “Maria Fantini”, con
determina n. 339/2014 e successiva determina n. 777/2015 dell'Unione dei Comuni “Valle del
Savio” ai sensi della DGR 514/2009. E' stato concesso il rinnovo dell'accreditamento con determina
n. 1026/2019 dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio.
Contratto di servizio.
In seguito all’ottenimento dell’accreditamento, tra l’Unione dei Comuni “Valle del Savio”,
l’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna e la Fondazione Maria Fantini onlus il 31 luglio
2017 è stato stipulato il Contratto di servizio per la regolamentazione dei rapporti relativi al servizio
definitivamente accreditato. Il contratto ha validità dal 01 agosto 2017 al 31/12/2019 ed è stato
prorogato al 31/07/2021.
In particolare, nell’allegato 2 del contratto di servizio, vengono stabiliti i “dati tecnici ed economici
del servizio” tra i quali la retta giornaliera a carico dell’ospite che è precisamente pari a:
• €.49,50 per ogni giorno di presenza dell’ospite in struttura;
• €.22,28 (pari al 45% della retta di cui al punto precedente) per ogni giorno di mantenimento
del posto letto in caso di assenza dell’ospite dalla struttura (ad esempio a causa di un
ricovero ospedaliero).
Modalità di accesso.
Possono accedere ai servizi della CRA “Maria Fantini” le persone residenti nel Distretto di Cesena
– valle del Savio. Le persone interessate, direttamente o tramite persone di riferimento
(generalmente parenti) devono contattare i Servizi Sociali del proprio comune facendo richiesta di
inserimento nelle CRA accreditate del Distretto.
La graduatoria a cui si accede è gestita integralmente ed esclusivamente dall’Unione dei Comuni
“Valle del Savio”.
Nel momento in cui si libera un posto nella CRA “Maria Fantini”, la persona in cima alla
graduatoria, o la persona di riferimento, viene invitata dall’ufficio Area Anziani dell’Unione dei
Comuni “Valle del Savio” a contattare gli uffici della Fondazione per predisporre l’ingresso nella
struttura che, di norma, avviene entro tre giorni.
Al momento dell’ingresso verranno assolte le procedure amministrative che riguardano l’impegno
al pagamento della retta, l’informativa e il consenso alla privacy e la consegna della Carta dei
servizi.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare gli uffici della Fondazione

