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 RSA
pl convenzionati 

APSS 

 RSA
pl non convenzionati 

residenti PAT 

 RSA
posti letto non 
convenzionati 

residenti EXTRA 
PAT 

Costo posto letto BASE 126,58€                  fino a € 120,10 *** 126,58€                  

Quota sanitaria e socio sanitaria (a carico PAT per convenzionati) 78,18€                    fino a € 71,70 *** 78,18€                    

Eventuale sconto definito dell'Ente -€                        -€                             -€                        

Retta alberghiera base a carico del residente * 48,40€                    48,40€                         48,40€                    

Retta di prenotazione posto letto ** 100,00€                  100,00€                       100,00€                  

Mantenimento posto letto ****

Retta mantenimento posto letto per rientro a domicilio 48,40€                    48,40€                         48,40€                    

Retta mantenimento posto letto per ricovero ospedaliero 48,40€                    48,40€                         48,40€                    

Maggiorazione stanza singola 6,50€                      
Tariffa pasto familiari/esterni 10,00€                    

Punteggio SVM – Sanitario Tariffa sanitaria

30-40 € 26,20

41-50 € 37,00

51-60 € 52,20

>60 € 71,70

RETTE E TARIFFE 2022

SERVIZIO RESIDENZIALE RSA

**** Per assenze superiori ai due giorni, a partire dal terzo giorno viene detratto un importo giornaliero pari a euro 10,40

*** La quota sanitaria per i posti non convenzionati applicata ai residenti Pat è diversificata in base al grado di non autosufficienza, 
valutato da apposita commissione interna all'Apsp di Fassa:

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE A PAGAMENTO

* 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. La retta decorre dal 2° giorno successivo 
alla chiamata da parte dell'UVM per i posti convenzionati e da parte dell'Ente per i posti a pagamento privato

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto.          
Let, aproà e sotscrit.                                                 Il Presidente / L President   

F.TO - dott.ssa Barbara Bravi -  
 
Il verbalizzante / Verbalisea 

                                    F.TO - dott.ssa Elisa Emiliani - 

         

VISTO / SOTSCRIT: San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, ai 31.12.2021   

LA DIRETTRICE / LA DIRETORA Dott.ssa Elisa Emiliani 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. Copia valiva che l originèl, sun papier zenza bol per 

doura aministrativa. 


