Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Valle del Vanoi”
R.S.A. – Casa Soggiorno per Anziani – Centro di Servizi
Via Danoli nr. 15
38050 CANAL SAN BOVO (TN)
Tel. 0439 719009 – fax 0439 718830
Sito internet: www.apspvalledelvanoi.it
E-mail: segreteria@rsacanalsanbovo.com
Posta Elettronica Certificata: apsp.vanoi@pec.it
Cod. Fisc. 81002610228 P.Iva 00481180222

RETTE E TARIFFE 2019
SERVIZIO RESIDENZIALE RSA

€ 45,30

RSA
pl non convenzionati
(posti privati)
€ 123,27
€ 77,97
€ 49,77
€ 73,50

€ 35,30

€ 63,50

Retta mantenimento posto letto per rientro al domicilio

€ 35,30

€ 63,50

Retta mantenimento posto letto per ricovero ospedaliero

€ 35,30

€ 63,50

Costo posto letto base
Quota sanitaria e socio-sanitaria a carico PAT
Eventuale sconto definito dall’ente
Retta alberghiera base a carico residente*
Retta di prenotazione posto letto**

RSA
pl convenzionati
APSS
€ 123,27
€ 77,97

Mantenimento posto letto

*LE PRESTAZIONI CHE RIENTRANO NELLA RETTA ALBERGHIERA BASE SONO DETTAGLIATE NELLA CARTA DEI
SERVIZI.
** Qualora la famiglia desiderasse posticipare di qualche giorno l'inserimento della persona. Per i posti letto
convenzionati la retta decorre dal 2° giorno successivo alla chiamata da parte dell’Ente.

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE A PAGAMENTO
Maggiorazione stanza singola
Tariffe pasto per familiari

€

8,20

Giorno del compleanno dell’ospite per n. 2 familiari

Compreso nella retta

Pasto base
Pasto festivo
Pasto in particolari festività (Natale, Pasqua)
Tariffe parrucchiera / estetista

€
€
€

8,00
10,00
18,00

n. 1 taglio/piega al mese

Compreso nella retta

Per ulteriori prestazioni:
Piega
Taglio e piega
Taglio uomo

€ 14,50
€ 25,50
€ 7,50

Permanente
Tinta
Estetista:
n.1 prestazione al mese

€ 18,00
€ 17,00
Compreso nella retta

Ulteriori tariffe
Servizio trasporto (Qualora il famigliare non sia
disponibile per
l’accompagnamento
alle visite
Il corrispettivo del servizio è pari ad €
specialistiche programmate, l’Ente ha attivato una
0,60/km
convenzione. Il volontario accompagna l’ospite alla visita
e attende l’effettuazione della visita

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Le informazioni contenute nel presente schema devono correlarsi con quelle contenute nella Carta dei
servizi, in modo che i cittadini possano conoscere nel dettaglio la tipologia, la frequenza e il costo delle
prestazioni offerte in RSA.
Nel caso in cui nella carta dei servizi non fossero indicate nel dettaglio le prestazioni comprese nella
retta e la loro frequenza (es. taglio e piega mensile, pasto compleanno per massimo due persone), le
relative informazioni possono essere specificate nel presente schema (es. Tariffe parrucchiera – esclusa
la prestazione gratuita mensile di taglio e piega).
Resta inteso che lo schema va personalizzato a seconda della specificità del singolo ente.

LEGENDA
RSA altre tipologie di pl: si intendono i posti letto solo autorizzati o solo accreditati o convenzionati con
altre ASL con le eventuali specifiche a seconda della provenienza dell’ospite (es. residenti nel
Comune/nella Comunità/in Provincia/provenienti da fuori Provincia….).
Retta prenotazione posto letto Per le “altre tipologie di pl” va precisata l'eventuale diversa decorrenza.
Ulteriori tariffe: indicare tutte le ulteriori tariffe approvate per prestazioni aggiuntive a pagamento (es.
Servizio trasporto, servizio di estetista,…)

