Chi ha il diritto alla lungodegenza?
Persone che vengono raggruppate in un
grado di cura da parte del servizio medico dell’
assicurazione sanitaria. Anche persone che
improvvisamente hanno bisogno di cure a causa
di un incidente o di una malattia hanno diritto
a questa prestazione.

Avete altre domande?
Saremo lieti di offrirvi la nostra consulenza:
Allach / Untermenzing:
Hans-Sieber-Haus
Manzostraße 105
80997 Monaco di Baviera
Telefono: 089 /143 75-0
E-Mail: allach-untermenzing@muenchenstift.de

Che spese sono previste?
Le spese in una struttura di assistenza dipendono
da diversi aspetti. Le casse per l’assistenza coprono
con l’importo di 1.612 euro all’anno solo le spese
provocate dalle cure. Le spese per vitto e alloggio
oltre che la percentuale per le spese d’investimento
e il compenso di formazione devono essere
sostenute dalle persone coinvolte.
Esempio: spese giornaliere, in stanza doppia,
grado di cura 2
(Haus Heilig Geist; gennaio 2017)
Spesa per la persona che necessita di cure:
65,92 euro (paga la cassa per l’assistenza)
Vitto, alloggio, spese d’investimento
e compenso di formazione: 42,89 euro
(a carico delle persone coinvolte)

Neuhausen:
Haus Heilig Geist
Dom-Pedro-Platz 6
80637 Monaco di Baviera
Telefono: 089 /179 04 -0
E-Mail: neuhausen@muenchenstift.de
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Lungodegenza
Sollievo temporaneo per familiari
di persone bisognose di cure

Se prestate assistenza a un familiare in casa, di
sicuro vi siete trovati nella situazione in cui la
persona bisognosa di cure temporaneamente non
può essere assistita a casa in modo ottimale. Proprio
per questo la legge prevede la possibilità della
lungodegenza. I familiari che prestano assistenza
possono essere sollevati temporaneamente e
riprendersi. I bisognosi di cure sono assistiti e curati
in maniera ottimale durante questo periodo.
Cosa significa lungodegenza?
Si definisce come lungodegenza la situazione
in cui una persona bisognosa di cure deve
trascorrere un periodo limitato della cura in
una struttura di assistenza.

La lungodegenza è necessaria o adeguata, se:
Una persona che necessita di cure che di solito
è assistita in casa, in seguito a una degenza
ospedaliera non ha recuperato a sufficienza per
poter essere assistita dai familiari.
Una persona anziana che vive sola in seguito
a una malattia o a un incidente per un periodo
limitato deve essere assistita professionalmente.
La necessità di cure della persona assistita
a casa aumenta all’improvviso e per voi diventa
un onere troppo grande.
Subentra una necessità di cura inattesa e avete
inizialmente bisogno di tempo per organizzare
l’assistenza a casa.
La persona che presta le cure si ammala e provvisoriamente non è in grado di assistere il familiare.
La persona che presta le cure ha bisogno di
un periodo di riposo per un elevato logorio
psichico e fisico o semplicemente vuole andare
una volta in vacanza.
Il familiare che necessita di cure deve essere
ricoverato per lungo tempo in una struttura
di assistenza, ma ancora non è stato trovato un
posto o non c’è un posto libero.
Si vuole “testare” una struttura nell’ambito
della lungodegenza per un’assistenza continua.

Lungodegenza o ricovero di sollievo:
qual è la differenza?
La lungodegenza è limitata a 56 giorni
(8 settimane) all’anno. Per questo periodo
le casse per l’assistenza si fanno carico delle spese
provocate dalle cure in una struttura per anziani
con copertura di assistenza fino a una somma
totale di 1.612 euro. La lungodegenza inoltre può
essere combinata con un ricovero di sollievo.
Il ricovero di sollievo può essere concesso
per 42 giorni (6 settimane) all’anno e anche questo
viene pagato dalle casse per l’assistenza con
1.612 euro. È possibile comunque aumentare il
diritto al ricovero di sollievo fino a 3.224 euro
in totale e una durata fino a 14 settimane all’anno
in totale.
In contrapposizione alla lungodegenza, il ricovero
di sollievo può avvenire anche a casa, mentre
per la lungodegenza è strettamente necessaria
la relativa struttura di assistenza.
Il ricovero di sollievo viene concesso se avete
assistito il vostro familiare a casa già per sei mesi.

