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RSA postì letto
CONVENZIONATI

APSS

€ 129,07 € 128,00
di cui

€ 78,87Quota sanitaria e socio-sanitaria a carico PAT
€ 50,20 (1) € 128 00

(1) La retta alberghiera comprende tutti i servizi e le prestazioni non
comprese nella tariffa giornaliera finanziala dalla Provincia (servizi
alberghieri descritti nella Carta dei Servizi e servìzi sanitari
assistenziali e sociali extra rametro

€ 128,00

Retta di prenotazione posto letto (qualora la famiglia
desiderasse posticipare di qualche giorno l'inserimento
dell'ospite. Per i posti letto convenzionati e non, la retta decorre
dal secondo iorno successivo alla chiamata da arte dell'Ente

Mantenimento osto letto 2

€ 50,20 € 128,00Retta mantenimento osto letto er rientro al domicilio
€ 128,OO€ 50,20Retta mantenimento osto letto er ncovero os edaliero

(2) decurtato del costo della diaria alimentare per assenze superiori a 3 giorni

con effetto retroattivo

iuntive a amento:Prestazioni a
€ 13,00€6 00lvla iorazione stanza sin ola

IVA inclusa
Euro 7,00

Euro 11,00
IVA inclusa

Tariffe parrucchiera - Lavaggio e piega

Tariffe parrucchiera - Taglìo (importo aggiuntivo)

Euro 19,00
IVA inclusa

Tariffe parrucchiera - Colore (importo aggiuntivo)

Tariffe parrucchiera - Permanente (importo aggiuntivo

Cauzione ingresso

0Diritto fisso di segreteria per pratiche ingresso

torn I15o minimo diTem rmanenza
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RSA posti letto
NON

CONVENZIONATI
(a oaoamento)

Costo posto letto base:

Retta alberohiera base a carico del residente:

€ 129.07

Euro 7,00
(lVA inclusa)

Tariffe pasto per famìgliari:

Euro 1 '1 ,00
(lVA inclusa)

Euro 15,00
(lVA inclusa)

Euro 15,00
(lVA inclusa)

Euro 19,00
(lVA inclusa)
Euro 19,00
(lVA inclusa)

Euro 19,00
(lVA inclusa)

€ '1.000 + firma a
qaranzia

€ 1.500,00

€ 50,00
(lVA inclusa)
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