Schema tipo ALLEGATO 2 alle "Direttive per l'assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario nelle Residenze Sanitarie
e Assistenziali (RSA) pubbliche e private a sede territoriale ed ospedaliera del Servizio sanitario provinciale (SSP) per l'anno
2019 e relativo finanziamento”, approvate con delibera della Giunta Provinciale nr. 2481 del 27.12.2018
Pubblicazione prevista ai sensi del paragrafo 17.7 delle Direttive RSA 2022

RETTE E TARIFFE 2022
SERVIZIO RESIDENZIALE RSA
A.P.S.P. "Cristani - de Luca" - Mezzocorona
RSA
pl
convenzionati
APSS

RSA
pl
convenzionati
APSS – utenti
di
Mezzocorona

RSA
altre
tipologie di
pl

Costo posto letto base
€ 123,13
€ 123,13
Quota sanitaria e socio-sanitaria a carico PAT
€ 76,63
€ 76,63
Riduzione retta per i censiti del Comune di Mezzocorona
€ - 1,00
Retta alberghiera base a carico residente*
€ 46,50
€ 45,50
(*)Le prestazioni che rientrano nella retta alberghiera base sono dettagliate nella carta dei servizi.
Retta di prenotazione posto letto
Retta di prenotazione posto letto
Qualora la famiglia desiderasse posticipare l'inserimento
della persona a decorre dal 2° giorno successivo alla
chiamata da parte dell’Ente

€ 111,63

€ 111,63

Tariffa ridotta mantenimento posto letto in caso di assenza
superiore alle quattro giornate intere con limite massimo
cumulativo annuo di 15 giorni

€ 35,00

€ 35,00

Tariffa mantenimento posto letto per assenze prolungate a
partire dal 31° giorno di assenza consecutiva e fino al
rientro in struttura

€ 73,31

€ 73,31

€ 2.500,00

€ 2.500,00

Tariffa per mantenimento posto letto

Deposito cauzionale
Deposito cauzionale per ingresso in RSA

///
///
///
///

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE A PAGAMENTO
Maggiorazione stanza singola in RSA

€ 4,65

Tariffe pasto per famigliari (pranzo e/o cena)

€ 8,50

Torta per feste private (15 porzioni)

€ 20,00

Tariffe servizio parrucchiere (dalla 2° prestazione mensile)
Taglio uomo

€ 10,00

Lavaggio e taglio donna

€ 13,00

Lavaggio e piega

€ 13,00

Lavaggio, taglio e piega

€ 20,50

Lavaggio, tinta, taglio e piega

€ 36,00

Lavaggio, permanente, taglio e piega

€ 40,50

Tariffe prestazioni da estetista
Manicure

€ 8,00

Ceretta viso

€ 8,00

Ceretta labbra

€ 4,00

Tariffe richiesta documentazione sanitaria e/o cartella clinica
Tariffa una-tantum per diritti di ricerca, visura e
preparazione documentazione in tenuta cartacea e/o digitale

€ 30,00

Tariffa per stampa copia documentazione in tenuta cartacea
ogni 100 pagine fotocopiate

€ 30,00

Tariffa per stampa documentazione in tenuta digitale ogni
100 pagine stampate

€ 10,00

Tariffa servizio trasporto privato
Tariffa oraria trasporto privato mediante utilizzo dei mezzi
dell’A.P.S.P. con accompagnatore

€ 20,00

Tariffa trasporto al chilometro mediante utilizzo dei mezzi
dell’A.P.S.P.

€ 0,40

Tariffa oraria per servizio di accompagnamento al trasporto
di residenti per visite mediche o per ricovero ospedaliero a
carico dell’APSS (prevalentemente con ambulanza)

€ 20,00

Utilizzo di mezzi di ditte esterne per il servizio di trasporto
privato

al costo

Tariffa per invio cartaceo della documentazione amministrativa a
domicilio
Tariffa per rimborso del singolo insoluto, ad eccezione dei casi di
decesso

€ 2,00
€ 5,00

Tariffa per rilascio certificati medici
Certificato per trasferimento in RSA o per ospedalizzazione
Certificato per ammissione
autosufficienti) - (esenti iva)

in

RSA

(per

residenti

Certificato per partecipazione a soggiorni marini/ montani/
colonie/ centri estivi in convenzione o organizzati dall’APSP
Certificato per partecipazione a soggiorni marini/ montani/
colonie/ centri estivi non in convenzione (esenti iva)
Certificato di avvenuta vaccinazione
Certificato per temporanea impossibilità a recarsi a visita
medica (esterna all’APSP)

gratis
€ 50,00
gratis
€ 30,00
gratis
gratis

Certificato di inabilità temporanea per mancata comparizione
disposta dall'Autorità Giudiziaria - (iva compresa)

€ 60,00

Certificato medico sulle condizioni di salute per nomina
Amministratore di Sostegno e altre certificazioni relative alle
procedure di gestione amministrativa dell’AdS (es. nomina,
relazione annuale per il giudice, ecc.)

gratis

Certificato per necessità personali dell’Amministratore di
Sostegno (es.: richiesta rimborsi spese chilometriche, ecc.) (iva compresa)

€ 60,00

Certificato telematico INPS di invalidità civile - (iva
compresa)

€ 60,00

Certificato da allegare alla domanda per riconoscimento
invalidità civile - (iva compresa)
Certificato per motivi testamentari - (iva compresa)

€ 60,00

Certificato per rinnovo documenti personali (per persona non
deambulante e/o non in grado di apporre impronte digitali,
ecc) - (iva compresa)

€ 30,00

Certificato per Assicurazioni e/o Inail - (iva compresa)

€ 75,00

Certificato di inabilità per delega a riscuotere la pensione o
analoghi espletamenti - (iva compresa)

€ 30,00

Certificati diversi per altri usi personali o uso privato - (iva
compresa)

€ 60,00

€ 60,00

Si riportano di seguito i servizi e le prestazioni garantiti e compresi nella retta alberghiera a carico dei
residenti dell’A.P.S.P. "Cristani - de Luca" di Mezzocorona:
-

-

-

servizio ristorazione per l’intera giornata alimentare
servizio lavanderia e guardaroba
servizio igiene ambientale e pulizie
servizio di animazione, sia collettivo che individualizzato
servizio di parrucchiere (1 prestazione mensile)
servizio podologico curativo
servizio psicologico (per residenti e famigliari)
accoglienza e pratiche relative
spedizione via mail documentazione amministrativa
servizio religioso cattolico
utilizzo camera ardente
abbonamenti vari a riviste e quotidiani
wi-fi per collegamento ad internet
televisore in tutte le stanze
possibilità di partecipazione ai soggiorni estivi (mare e montagna) proposti dal Servizi
socioassistenziale della Comunità di Valle (senza applicazione della retta ridotta per assenza
temporanea) con costo di compartecipazione a carico dell’APSP
possibilità a due famigliari di partecipare gratuitamente a tre eventi conviviali (normalmente pranzi
nei giorni di Natale e di Pasqua e cena alla festa di fine estate)
pasto in struttura per i famigliari al momento dell’ingresso
altri servizi nell’ambito dell’animazione garantiti dalla collaborazione con i giovani del Servizio Civile
e dagli operatori dei lavori socialmente utili (Intervento 3.3.D)
servizi amministrativi (tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: fatturazione; servizi di
centralino telefonico, di posta, sia in partenza che in arrivo; tutte le attività di supporto a pratiche
amministrative e burocratiche quali rinnovo carta identità, pratiche per domanda invalidità, variazione
residenza, ecc…; servizio custodia valori, denaro ed oggetti personali)
servizi di manutenzione
tutte le altre attività, qui non elencate, proposte ed organizzate dall’APSP a favore dei residenti (gite,
feste, concorsi, …) e previste in Carta dei Servizi.

