CIVICA DI TRENTO
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

RETTE E TARIFFE 2021
SERVIZIO RESIDENZIALE RSA
Costo posto letto base (posti letto convenzionati con APSS): Euro 127,92
Quota sanitaria e socio-sanitaria a carico PAT: Euro 76,42
Eventuale sconto definito dall’Ente: ----Retta alberghiera base a carico del residente: Euro 51,50
Retta di prenotazione posto letto (qualora la famiglia desiderasse posticipare di qualche
giorno l’inserimento della persona. Per i posti letto convenzionati la retta decorre del secondo
giorno successivo alla chiamata da parte dell’Ente): Euro 115,02

Mantenimento posto letto:
Retta mantenimento posto letto per rientro al domicilio: Euro 38,60
Retta mantenimento posto letto per ricovero ospedaliero: Euro 38,60
Prestazioni aggiuntive a pagamento:
Maggiorazione stanza singola: Euro 3,00
Tariffe pasto per familiari: Euro 7,80
La retta alberghiera comprende tutti i servizi e le prestazioni non ricomprese nella tariffa giornaliera
finanziata dalla Provincia (servizi alberghieri descritti nella Carta dei Servizi e servizi sanitari
assistenziali e sociali extra parametro).
Sono inoltre comprese le seguenti prestazioni di parrucchiere:
• per gli uomini: n. 8 taglio capelli, comprensivi di eventuale spuntata di barba e lavaggio.
• per le donne: n. 12 messa in piega comprensiva di 1 eventuale ristrutturante a scelta; n. 5 taglio
capelli (con 1 taglio viene decurtata 1 piega dalle 12 previste); n. 1 tintura capelli (con 1 tintura
viene decurtata 1 piega dalle 12 previste); n. 1 permanente (con 1 permanente viene decurtata 1
piega dalle 12 previste).
E le seguenti prestazioni di estetista:
• n. 12 manicure;
• n. 12 pedicure;
• n. 1 ceretta viso.
E’ compreso nella retta anche il servizio di accompagnamento degli ospiti, sia con mezzi dell’Ente che
tramite servizi di trasporto in convenzione.
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