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Allegato 1 

 

Tariffe in vigore dal 01.01.2023 

 
 Retta giornaliera Ospiti in posto letto A CONTRATTO CON LA ATS: 

Camera doppia o tripla       €. 64,00 

Camera singola                 €. 70,00 

 
 Retta giornaliera Ospiti in posto letto NON A CONTRATTO CON LA ATS: 

Camera doppia o tripla       €. 74,00 

Camera singola                   €. 80,00 

La retta comprende: 

- tutte le prestazioni socio-sanitarie 
- tutte le prestazioni alberghiere 
- l'utilizzo del telefono in camera solo per ricevere chiamate dall'esterno. 

La retta non comprende: 

- spese mediche specialistiche e di laboratorio non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale 
- spese per i servizi vari seguenti. 

 
BAR:  È a disposizione di Ospiti e parenti un servizio di distribuzione automatica di 

bevande calde e fredde, nonché di snacks, sito nel salone al piano terra.  
 È possibile per tale servizio, utilizzare un dispositivo ricaricabile versando una 
 cauzione presso l'ufficio amministrativo. 
 
LAVANDERIA:  Per indumenti personali è possibile usufruire di un servizio di lavanderia, gestito 

da una ditta incaricata. 
 Il canone mensile per tale servizio ammonta ad €. 59,00. 
 
PARRUCCHIERE:  In giorni prestabiliti, è a disposizione il servizio di parrucchiere su richiesta 

degli Ospiti o dei parenti. Le tariffe sono le seguenti: 
 taglio €. 12,00; piega €. 12,00; permanente €. 25,00; tinta €. 21,00 
 
SERVIZIO DI ESTETISTA:  È possibile richiedere, da parte di Ospiti e parenti, le prestazioni di personale 

specializzato periodicamente presente in struttura. Le tariffe variano in funzione 
del tipo di trattamento eseguito: 

 pedicure €. 16,20; manicure €. 11,00; depilazione viso €. 6,00 
 
SERVIZIO DI PODOLOGIA: È possibile richiedere, da parte di Ospiti e parenti, la prestazione da parte di 

personale specializzato. La tariffa è la seguente:  
 prestazione di podologo €. 25,00. 
 
 
USO DEL TELEFONO IN CAMERA PER TELEFONATE VERSO L'ESTERNO 
Previa apposita richiesta, viene messo a disposizione nella camera di degenza un apparecchio telefonico 
abilitato anche alle chiamate esterne.  

I corrispettivi dei servizi di lavanderia, parrucchiere, estetista, podologo e telefonate verso l'esterno, 

vengono addebitati mensilmente in fattura. 
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Centro Diurno Integrato (C.D.I.): 

 retta giornata intera dalle 7.30 alle 19.00:  € 39,00 

 retta mezza giornata (cioè escluso pranzo o cena):  € 35,00 
 
La retta comprende: 

- prima colazione, pranzo, merenda e cena 
- fisioterapia personalizzata e di gruppo 
- igiene personale 
- animazione 
- assistenza alla persona 
- trasporto da e per l'abitazione solo per gli anziani residenti nei Comuni del Consorzio 

 
La retta non comprende: 
- spese per i servizi vari seguenti: bar, lavanderia, parrucchiere, estetista, podologo. 
 
 
Centro Notturno Integrato (C.N.I.): 
 
 retta dalle 19:00 alle 9.00 (senza cena e con colazione): € 35,00 

 retta dalle 18:00 alle 9:00 (con cena e colazione):  € 40,00 
 
La retta comprende: 
- tutte le prestazioni socio-sanitarie 
- tutte le prestazioni alberghiere 
- l'utilizzo del telefono in camera solo per ricevere chiamate dall'esterno 

 
La retta non comprende: 
- farmaci ed ausili forniti dal Servizio Sanitario Nazionale 
- trasporto da e per la struttura 
- spese per i servizi vari seguenti: bar, lavanderia, parrucchiere, estetista, podologo.  
 

_____________________________________________________________________________________ 

Entro il 31 marzo di ogni anno la Casa Anziani rilascia agli Ospiti la dichiarazione prevista dalla D.G.R. n° 
1046 del 17.12.2018 e dalla D.G.R. n° 1298 del 25.02.2019, attestante le componenti della retta relative alle 
prestazioni sanitarie e alle prestazioni non sanitarie erogate nell'anno solare precedente, detraibili nella 
dichiarazione dei redditi. 
 
Per le modalità di decorrenza e di pagamento delle rette si fa riferimento al contratto sottoscritto al momento 
del ricovero. 
______________________________________________________________________________________ 
 
Pasti a domicilio 

Il servizio è gestito dai Comuni Consorziati in accordo con il gestore del servizio ristorazione della Casa 
Anziani. 
- importo unitario pasto con consegna a domicilio  € 10,31 
- importo unitario pasto ritirato presso la cucina   €   5,82 


