
Costo posto letto base 127,95 127,95 127,95

Quota sanitaria e socio-sanitaria a carico PAT

Eventuale sconto definito dall'Ente 57,95 37,95

Retta alberghiera base a carico residente* 127,95 70,00 90,00

Retta di prenotazione posto letto ** 118,87 60,92 80,92

Mantenimento posto letto per rientro a domicilio 118,87 60,92 80,92

Retta mantenimento pl ricovero ospedaliero 118,87 60,92 80,92

* 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.

Maggiorazione stanza singola 0,00

Tariffe pasto per famigliari

Tariffe parrucchiera

Piega 0,00

Taglio e piega 0,00

Permanente 0,00

Tinta 0,00

Ulteriori tariffe

Callista/pedicure 0,00

RETTE E TARIFFE 2023
SERVIZIO RESIDENZIALE RSA

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE A PAGAMENTO

Residenza 

extra PAT

Residenza 

Comuni 

ambito 

principale

Residenza 

Comuni PAT

RSA altre tipologie di plRSA pl covenzionati

APSS

Non applicabile

49,08

78,87

127,95

118,87

118,87

118,87

Ai residenti con il pagamento della retta alberghiera base sono garantiti i servizi alberghieri (vitto, alloggio e pulizia 

degli ambienti), la fornitura e lavaggio della biancheria alberghiera, il lavaggio e la stiratura della biancheria personale,

il servizio di barbiere, le prestazioni base di parrucchiera (shampoo, taglio e messa in piega) una prestazione ogni 42 

giorni, le prestazioni di pedicure, servizio psicologico a favore di Ospiti e famigliari ( 2 ore di presenza settimanale), 

servizio di assistenza spirituale comprese le celebrazioni e trasporti sanitari, esclusi quelli a carico del 118, con 

accompagnamento in caso di impossibilità dei famigliari e/o referenti ad eccezione di quelli per le visite di 

accertamento invalidità.

Tariffe trasporti a pagamento

- Euro 20,00 per Ponte Arche

- Euro 30,00 per Tione di Trento

- Euro 50,00 per Trento - Rovereto - Riva del Garda

(secondo "schema tipo" allegato alla deliberazione PAT 2481/2018


