A.P.S.P. RESIDENZA MOLINO – DRO (TN)

RETTE E TARIFFE ANNO 2020
approvate dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 28.12.2019

RETTE DEGENZA

Tariffa
giornaliera

Descrizione prestazione

€ 47,50

Retta degenza di residenzialità applicata indistintamente a tutti gli ospiti autosufficienti e non
autosufficienti

€ 37,21

Costo vuoto letto superiore ai due giorni da applicare durante il periodo di assenza dell’ospite
autosufficiente e non autosufficiente;

€ 113,12

Costo vuoto letto superiore ai due giorni da applicare durante il periodo di assenza dell’ospite
autosufficiente e non autosufficiente per ospiti fuori provincia.

€ 115,18

Quota di prenotazione da corrispondere alla R.S.A. di Dro da applicarsi oltre 2 giorni di vuoto
letto, decorrenti dalla data della chiamata da parte della struttura del nominativo del nuovo
ospite non autosufficiente residente in Provincia di Trento su espressa richiesta
dell'ospite/familiare (esclusi i giorni festivi e prefestivi) – con decorrenza 01.01.2020 e fino a
tutto il 31.12.2020.

€ 7,00

Maggiorazione stanza singola (con bagno comunicante) da applicare indistintamente a tutti gli
ospiti, autosufficienti e non autosufficienti a decorrere dal 01.01.2020 e fino a tutto il 31.12.2020.

€ 10,00

Maggiorazione stanza singola con bagno da applicare indistintamente a tutti gli ospiti,
autosufficienti e non autosufficienti a decorrere dal 01.01.2020 e fino a tutto il 31.12.2020.

per gli ospiti aventi residenza fuori della Provincia di Trento, le rette di degenza sono determinate come
segue:
€ 47,50

Retta giornaliera di residenzialità per gli ospiti autosufficienti

€ 123,41

Retta degenza per ospiti non autosufficienti residenti fuori della Provincia di Trento.

€ 113,12

Costo vuoto letto superiore ai due giorni per ospiti non autosufficienti residenti fuori della
Provincia di Trento da applicare durante il periodo di assenza degli ospiti non autosufficienti;

€ 7,00

Maggiorazione stanza singola per ospiti autosufficienti e non autosufficienti

RETTE DEGENZA
tariffe relative ai posti letto autorizzati ed accreditati ma non convenzionati per soggetti non
autosufficienti, così come segue, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione sanitaria da parte della
Provincia Autonoma di Trento (con decorrenza 01.01.2020):
Tariffa
giornaliera

Descrizione prestazione

€ 115,00

Retta degenza di residenzialità in stanza singola, applicata indistintamente a tutti gli utenti paganti
non autosufficienti residenti in provincia di Trento e fuori Provincia

€ 104,71

Costo vuoto letto superiore ai due giorni da applicare durante il periodo di assenza dell’ospite non
autosufficiente residente in provincia di Trento e fuori Provincia

prestazioni comprese nella tariffa sanitaria
• l'assistenza medica;
• assistenza specialistica resa dall'A.P.S.S. secondo quanto previsto dalle direttive provinciali per
l'assistenza agli ospiti non autosufficienti (cardiologia, fisiatria, dermatologia e neurologia, geriatria);
• assistenza infermieristica continua (24 ore al giorno);
• assistenza fisioterapica individuale e di gruppo;
• assistenza diretta di cura, igiene alla persona, sorveglianza, assistenza al pasto, resa da personale
in possesso della qualifica di O.S.S./O.S.A. presente nell'arco delle 24 ore;
• farmaci e integratori prescritti dai medici della struttura e/o da medici specialisti, ausili e presidi
prescritti dal medico fisiatra e/o dai medici della struttura;
• interventi di animazione, di socializzazione, feste, gite, attività ricreative,
• trasporto con ambulanza richiesta dalla R.S.A. verso strutture sanitarie;
• alloggio in camere singole e/o doppie dotate di servizi igienici;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prestazioni comprese nella retta alberghiera
supporto all'assistenza reso da operatori del progetto “Intervento 19” attivato normalmente dal
mese di maggio al mese di dicembre di ogni anno, e progetto “opportunità lavorative – persone
con disabilità”;
consulenza psicologica e dietologica (su indicazione del medico di struttura);
prestazioni podologiche (su indicazione del servizio infermieristico);
trasporti con mezzi della struttura verso strutture sanitarie;
servizio di parrucchiere (schampo, taglio e piega per le donne) e (barba, schampo e taglio per
gli uomini (intervento mensile);
prestazioni estetiche (manicure e ceretta viso) svolte da personale dipendente;
le spese di vestiario;
lavaggio a secco indumenti personali;
servizio di ristorazione;
servizio di lavanderia (effetti letterecci e vestiario personale);
servizio di sanificazione ambientale;
assistenza religiosa;

TARIFFE SERVIZIO DI RISTORAZIONE (riservate a familiari, visitatori, dipendenti,
utenti SAD)
Descrizione servizio

Tariffa applicata per l'anno 2020

Pasto di mezzogiorno (pranzo) e sera (cena) per gli utenti di cui alle
lettere c) e d) dell'articolo 2 del regolamento per il servizio di mensa
(compresa I.V.A.)

9,00

Pasti a buffet e pasti ricorrenze festive (compresa I.V.A.)

13,00

Pasto per dipendenti dell'Azienda di cui alla lettera a) del Regolamento
per il servizio di mensa (maggior onere superiore a € 6,00 a carico del
personale dipendente)

3,00

Costo pasto (pranzo) distribuito al domicilio di utenti del servizio di
assistenza domiciliare (S.A.D.)

11,70

Pasto della sera (cena) per gli utenti del servizio di assistenza
domiciliare (S.A.D.) da consumarsi presso la mensa interna

5,20

Pasti per esterni consumati in mensa (esclusa I.V.A.) - utenti SAD

8,10

TARIFFE BAGNI PER UTENTI S.A.D.
Descrizione servizio

Tariffa applicata per l'anno 2020

Bagno protetto presso la struttura

4,85

Bagno protetto presso la struttura con trasorto

15,80

Bagno protetto presso la struttura con l'assistenza

27,70

Bagno protetto presso la struttura con assistenza e
trasporto

38,50

TARIFFA TRASPORTO OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI con automezzi di proprietà
dell'Azienda (non richiesti dalla struttura)
Descrizione servizio

Tariffa applicata per l'anno 2020

Costo orario operatore comprensivo di oneri (nel costo è compreso
il tempo del viaggio e il tempo per l'eventuale sosta)

€ 24,40

Quota chilometrica (secondo tabella ACI) da determinarsi a cura della Direzione al momento dell'uso
dell'automezzo da parte degli operatori di assistenza
Eventuali ulteriori spese sostenute dalla struttura e appositamente documentate (pedaggi autostradali ecc.),
saranno rimborsate dall'utente e/o dai familiari direttamente all'azienda.

TARIFFE SERVIZIO TAGLIO CAPELLI E MESSA IN PIEGA (eccedenti la prestazione mensile
grauita) – anno 2020

Prestazioni

tariffa

Lavaggio capelli, taglio e piega

20,00

Lavaggio capelli e taglio

13,00

Taglio capelli

10,00

Lavaggio capelli e piega

14,00

Servizio piega senza lavaggio

12,00

TARIFFE PROGETTO WELFARE PRIVATO
prestazioni a domicilio e presso la sede dell'A.P.S.P. Residenza Molino di Dro
approvate dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 28.12.2019

servizi infermieristici a domicilio e in sede
Tipologia prestazione
Medicazione o bendaggio semplice
Medicazione o bendaggio complesso
Valutazione complessiva utente-verifica livelli dipendenza

Tariffa applicata per l'anno 2020
8,00
21,00
8,50

Valutazione stato idratazione

11,00

Educazione sanitaria

16,50

Terapia insulinica

6,00

HGT

4,00

Somministrazione terapia sotto cute

5,00

Terapia intramuscolare

5,00

Somministrazione medica via topica

5,00

Somministrazione medica per via inalatoria

8,50

Somministrazione terapia in collaborazione c/medico utente

11,00

Medicazione complessa senza impacco e/o con impacco

8,50

Controllo medicazione chirurgica (drenaggi, etc..)

8,50

Controllo stomie delle vie intestinali

16,50

Clisteri e microclismi

16,50

Fleboclisi

11,00

Applicazione creme-pomate

3,00

Rivalutazione domiciliare

27,00

Cura tracheostomia e controllo cannula

16,50

Gestione catetere venoso centrale

16,50

Posizionamento o cambio catetere vescicale o assistenza nella
gestione

20,00

Raccolta campione urine – prelievo ematico

17,00

Fisioterapia e valutazioni varie (solo per il domicilio)

35,00

N.B.: alle tariffe per singole prestazioni da erogare al domicilio andranno aggiunte le seguenti
quote:
- per tragitti fino a 2 km (comprensivi di andata e ritorno), € 5,00;
- per tragitti da 2 km a 5 km (comprensivi di andata e ritorno), € 10,00;
- per tragitti da 5 km a 15 km (comprensivi di andata e ritorno), € 15,00;

- per tragitti superiori a 15 km (comprensivi di andata e ritorno), € 30,00.
Nel caso di contemporaneità di prestazioni il costo del viaggio verrà “conteggiato” una sola volta.
I cicli di prestazioni resi a domicilio e presso l'A.P.S.P., se richiesti su base settimanale (almeno 5
giorni alla settimana), saranno fatturati con lo sconto del 10%, applicato solo sul valore della
prestazione

riepilogo tariffe pasti a domicilio e bagni protetti (welfare privato)

Tipologia prestazione
Pasto (pranzo completo trasportato a domicilio

Tariffa applicata per l'anno 2020
€ 13,00 compresa I.V.A.

Pasto (pranzo) servito presso la mensa dell'A:P.S.P.

€ 9,00 compresa I.V.A.

Pasto (cena) servito presso la mensa dell'A.P.S.P.

€ 6,00 compresa I.V.A.

Bagno protetto senza assistenza e senza trasporto

€ 4.85 + I.V.A.

Bagno protetto senza assistenza e con trasporto

€ 15,80 + I.V.A.

Bagno protetto con assistenza senza trasporto

€ 27,70 + I.V.A.

Bagno protetto con assistenza e trasporto

€ 38,50 + I.V.A.

