
 
 

 
Rette RSA 2023 dell’A.p.s.p. C. Vannetti 

 
Prospetto delle rette del servizio RSA decorrenti dal 1° gennaio 2023, approvate dal Consiglio di 

amministrazione con deliberazione di data 30/12/2022 n. 56. 

 

Retta alberghiera giornaliera servizio RSA posto letto convenzionato con 

APSS 

Euro 50,53 

Retta alberghiera mensile servizio RSA posto letto convenzionato con 

APSS per residenti riconosciuti da quest’ultima in regime assistenziale 

NAMIR (deliberazione della Giunta provinciale di data 12.03.2010 n. 521) 

Importo pari 

all’indennità di 

accompagnamento 

Retta giornaliera calmierata del Servizio di Accoglienza Temporanea (SAT), con accoglienza in 

un posto letto RSA non convenzionato con APSS, applicata a residenti nei comuni della Comunità 

della Vallagarina: 

 Modesto fabbisogno assistenziale: Euro 75,53 (retta alberghiera Euro 50,53 + tariffa sanitaria 

ridotta Euro 25,00) 

 Medio fabbisogno assistenziale: Euro 100,53 (retta alberghiera Euro 50,53 + tariffa sanitaria 

ridotta Euro 50,00) 

 Elevato fabbisogno assistenziale: Euro 115,53 (retta alberghiera Euro 50,53 + tariffa sanitaria 

ridotta Euro 65,00) 

Agli utenti del Servizio di Accoglienza Temporanea (SAT) residenti in comuni non compresi nella 

Comunità della Vallagarina o fuori provincia si applicano le tariffe sanitarie indicate nelle Direttive 

provinciali per l’assistenza nelle RSA per l’anno 2023. 

Rimborso a carico dei residenti per il mantenimento della prenotazione del posto letto RSA, in caso 

decisione dell’utente o dei suoi familiari di posticipare di qualche giorno l’inserimento in RSA (vedi 

nota in calce): 

- Rimborso costi alberghieri (80% della retta alberghiera giornaliera), pari a Euro 40,42 

- Rimborso costi sanitari di importo pari alle tariffe sanitarie indicate nelle Direttive provinciali per 

l’assistenza nelle RSA per l’anno 2023 (non si applica agli utenti ricoverati in posto letto di 

sollievo) 

Percentuale di riduzione della retta alberghiera per i giorni di assenza dalla RSA per 

ricovero ospedaliero o altra motivazione, indipendentemente dalla durata dell’assenza 

10% 

Supplemento giornaliero di retta alberghiera per il ricovero in stanza singola da 

applicare ai residenti che beneficiano della camera singola per motivazioni che non 

siano di ordine sanitario attestate dal medico curante. Il supplemento si applica anche 

agli utenti dei ricoveri di sollievo. 

Euro 6,00 

 

Rimborso a carico dei residenti per il mantenimento della prenotazione del posto letto RSA 

Il rimborso è richiesto agli utenti dei posti letto RSA convenzionati con l’APSS che ritardino il ricovero 

in RSA per comportamenti o richieste proprie o dei propri familiari, oltre il secondo giorno dalla 

chiamata telefonica fatta dall’Assistente sociale dell’A.p.s.p. Vannetti o da un suo sostituto. 

Il rimborso è calcolato dal secondo giorno dopo la chiamata telefonica, compreso lo stesso secondo 

giorno, fino al giorno precedente al ricovero in RSA, con esclusione dei casi nei quali il ricovero 

sarebbe dovuto normalmente avvenire nei giorni di domenica o festività. 

 


