Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

CENTRO RESIDENZIALE
“ABELARDO COLLINI”
38086 PINZOLO (Trento)

RETTE E TARIFFE 2019
SERVIZI RESIDENZIALI
R.S.A.

R.S.A.

CASA
SOGGIORNO

(P.L. NON CONVENZIONATI)

(P.L. CONV.)

Residenti nei comuni
consorziati

Residenti negli altri comuni
della Provincia di Trento

Residenti da fuori
Provincia/Regione

Costo totale p.l. base

€ 123,92

€ 123,92

€ 123,92

€ 121,73

Costo totale p.l. nucleo demenze

€ 150,92

€

€ 150,92

€ 155,98

Quota abbattimento costo per applicazione tariffa sanitaria
contributo PAT

€ 76,42
€ 103,42

non applicabile
non applicabile

non applicabile

€ 23,85
€ 29,05

- p.l. base
- p.l. nucleo demenze
Quota abbattimento costo per applicazione sconto definito
dall’A.P.S.P.
- p.l. base
- p.l. nucleo demenze

150,92

non applicabile
non applicabile

€ 18,59
€ 22,64

€

47,50

non applicabile
non applicabile

non applicabile
non applicabile

non applicabile
non applicabile

non applicabile
non applicabile

Quota retta a carico utente:
p.l. base

€
€

p.l. nucleo demenze

47,50
47,50

€ 100,07
€ 121,87

€ 121,73
€ 155,98

€ 105,33
€ 128,28

€

47,50

Prenotazione posto letto
Tariffa prenotazione posto letto - per ritardato ingresso su
richiesta dell’Ospite/
familiare (la tariffa decorre dal 2° giorno successivo alla

non applicabile

non applicabile

non applicabile

€ 93,49
€ 115,29

€ 98,75
€ 121,70

€ 115,15
€ 149,40

non applicabile

chiamata da parte dall’Ufficio Ospiti e fino al giorno d’ingresso)
-

p.l. base

-

p.l. demenze

€
€

117,34 *
144,34 *

€
€

40,92
40,92

Mantenimento posto letto
Tariffa mantenimento posto letto per
assenza continuativa (oltre il 9° giorno)*
- p.l. base
- p.l. demenze

€

40,92

*quota di riduzione giornaliera 6,58 €

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
Tariffe servizio trasporti personalizzati (escluso festivi)
Maggiorazioni e riduzioni

giornaliera

Maggiorazione stanza singola

€

Rimborso trasporto (0,97 al km) così articolato:
8,00

Tariffe servizio mensa
Pasto consumato in sede
Pasto consumato presso la mensa in occasione di festività
(Natale e Pasqua)

€
€

Per distanze fino a 3 km (Pinzolo, Carisolo, Giustino e Massimeno)

€ 7,00

Per distanze fino a 5 km (Caderzone, Strembo e Bocenago)

€10,00

Per distanze fino a 10 km (S. Antonio Di Mavignola)

€ 15,00

Per distanze oltre i 10 km (Madonna di Campiglio)

€ 20,00

8,15
18,18

Tariffe parrucchiera (esclusa prestazione gratuita mensile) :
Piega

€ 11,90

Tariffe estetista (esclusa prestazione gratuita mensile di manicure e pedicure):

Taglio e piega

€ 19,00

Manicure

€

10,90

Permanente

€ 35,80

Pedicure

€

15,20

Tinta

€ 21,90
Tutte le tariffe sono escluse IVA, se dovuta

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

CENTRO RESIDENZIALE
“ABELARDO COLLINI”
38086 PINZOLO (Trento)

RETTE E TARIFFE 2019
ALTRI SERVIZI
SERVIZIO DI RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE (a pagamento)
Valutazione funzionale fisioterapica

€

17,00

Massoterapia distrettuale (Seduta individuale da 20 minuti)

€

19,00

Rieducazione motoria ind. In motuleso segmentale
semplice (Seduta da 30 minuti)

€

23,00

Elettroterapia antalgica (diadinamica) (seduta da 10 min)

€

11,00

Rieducazione motoria ind. In motuleso segmentale
grave semplice (Seduta da 30 minuti)

€

27,25

Elettroterapia antalgica (Tens, Alto voltaggio) (Seduta da 30
minuti)

€

12,00

Esercizi posturali proprocettivi (seduta individuale da
30 minuti)

€

22,00

Elettroterapia antalgica (Ionoforesi) (Seduta da 20 minuti)

€

12,00

Esercizi posturali proprocettivi (seduta collettiva da
60 minuti)

€

7.90

Ultrasuonoterapia fissa (seduta da 10 minuti)

€

9,00

Training deambulatorio e del passo (seduta 30 min.)

€

27,25

Ultrasuonoterapia a massaggio (seduta da 10 minuti)

€

12,00

Linfodrenaggio manuale (seduta 30 min.)

€

25,00

Tecarterapia (diatermia) (seduta da 20 minuti)

€

30,00

Rimborso fasce elastiche per esercizi e applicazione
taping neuromuscolare

€

10,00

Rimborso fasce elastiche per esercizi e applicazione
taping muscolare

€

5,00

SERVIZIO FISIOTERAPICO A DOMICILIO
Per le eventuali richieste di trattamenti riabilitativi a domicilio, le summenzionate tariffe saranno gravate dal costo orario del personale di
fisioterapia, determinato per il 2019 in Euro 26,90, rapportato al tempo necessario per recarsi al domicilio e dal rimborso chilometrico nella misura
prevista per i dipendenti provinciali.

SERVIZIO MENSA
Pasto per esterni consegnato a domicilio (Comunità delle

€

11,20

Giudicarie)

Pasto per esterni consegnato a domicilio (stesso edificio)

€

10,10

(Comunità delle Giudicarie)

Pasto consumato in sede

€

11,20

Pasto per esterni consegnato a domicilio (stesso edificio)

€

10,10

€

8,15

(Comunità delle Giudicarie)

€

8,15

(Comunità delle Giudicarie)

Pasto ritirato in sede dall’utente

Pasto per esterni consegnato a domicilio (Comunità delle
Giudicarie)

Pasto consumato in sede
(Comunità delle Giudicarie)

€

7,63

(Comunità delle Giudicarie)

Tutte le tariffe sono escluse IVA, se dovuta
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