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C.Att.ne Ufficio Convenzioni 

 
 

 
Inoltrata via posta elettronica a: 
ordine@ingegneri.vr.it 
 

 
 
 
OGGETTO: Conferma Convenzione tra il Centro servizi per Anziani “LE Betulle” e 
Ordine degli Ingegneri 
 

 
Il sottoscritto ABRESCIA dott. Fabrizio, in qualità di legale rappresentante del  
 

Centro Servizi per Anziani “LE BETULLE” 
Via Giovanni Cotta, n. 4 – 37131 – Verona 
Tel. 045.525726 (r.a.) – Fax 045.521744 
E-mail: direzione@lebetulle.it – PEC: info.lebetulle@pec.it 
P.I.: 02640790230 

 
PROPONE 

 
A tutti i dottori iscritti all’Ordine degli Ingegneri e ai loro familiari agevolazioni 

economiche in riferimento ai seguenti servizi: 

 

a) Ospitalità RESIDENZIALE (presso il CENTRO SERVIZI PER ANZIANI “Le Betulle”); 
 
b) Assistenza DOMICILIARE (con personale qualificato della Cooperativa sociale “Le 

Betulle Assistenza”); 
 
c) Terapie di RIABILITAZIONE (fisioterapia, etc.) 
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In particolare, sono previste le seguenti agevolazioni, tra loro cumulabili: 
 
 

1. sconto del 3 per cento, sulle rette per l’OSPITALITÀ RESIDENZIALE  
(per periodi superiori ad un mese); 
 

2. sconto del 5 per cento, sulle rette per l’OSPITALITÀ RESIDENZIALE TEMPORANEA  
(per periodi inferiori ad un mese, per soggiorni post ricovero ospedaliero, 
riabilitazione, ferie, etc.); 
 

3. sconto del 10 per cento, sull’OSPITALITÀ DIURNA (colazione, pranzo, merenda, 
partecipazione alle attività di animazione, ginnastica dolce, etc.) 

 
4. sconto del 10 per cento, sull’importo della ASSISTENZA SPECIFICA alla persona e 

sulle TERAPIE di RIABILITAZIONE (fisioterapia, etc.) 
 

5. sconto del 10 per cento, sull’ASSISTENZA DOMICILIARE con personale qualificato 
(OSS, OTA, I.P., etc.). 

 

 

NOTE: 

 

- La presente convenzione non comporta alcun onere in capo all’Ordine degli 
Ingegneri, è immediatamente efficace e non ha termine.  La stessa rimarrà attiva sino a 
disdetta di una delle parti da comunicarsi per iscritto. 
 
- Per poter usufruire delle agevolazioni previste dalla presente convenzione, i soci, i 
dipendenti, gli ex dipendenti e i loro familiari dell’Ordine degli Ingegneri, sono tenuti a 
presentare agli Uffici amministrativi del Centro servizi per Anziani “Le Betulle”, badge di 
riconoscimento o autocertificazione che attesti il possesso del requisito.  Eventuali 
autocertificazioni possono essere soggette a verifiche a campione. 
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- Gli effetti di tale promozione non possono retroagire a data anteriore rispetto a 
quella della presentazione del badge o della autocertificazione da parte dell’avente 
titolo. 
 
- Il nuovo servizio residenziale in appartamenti privati presso il Centro Anziani “Le 
Betulle” fruisce, oltre alla scontistica indicata, di una convenzione con il Comune di 
Verona: le persone, aventi i requisiti previsti, possono ricevere contributi economici a 
titolo di compartecipazione al pagamento della retta da parte del Comune di Verona. 

       
  
         In fede 
 
      Dott. Fabrizio Abrescia 

     Presidente 
     Centro Servizi per Anziani “Le Betulle” 

 

 

Data a Verona, lì 30 luglio 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Ai sensi del D.lgs n. 196/2003, si acconsente al trattamento dei dati forniti per le finalità di gestione amministrativa 
delle procedure previste dalla L.R. n. 22/2002, compresa la creazione di archivi web, spedizioni per posta, fax ed e-
mail di comunicazione.   

                                                                                                  


