
 
RETTE E TARIFFE 2023 

SERVIZIO RESIDENZIALE RSA 
 

 RSA 
Posto letto convenzionati 

APSS 
 

Costo posto letto base 
 

129,40 

Quota sanitaria e socio-
sanitaria a carico PAT 
 

78,87 

Eventuale sconto definito 
dall’ente 
 

Non Applicabile 

Retta alberghiera base a 
carico residente* 
 

50,53 

 
RSA - Altre tipologie di posto 

 

 Servizio di 
Accoglienza 
Temporanea 

Modesto 
fabbisogno 

assistenziale 

Servizio di 
Accoglienza 
Temporanea 

Medio 
fabbisogno 

assistenziale 

Servizio di 
Accoglienza 
Temporanea 

Grave 
fabbisogno 

assistenziale 

Servizio di 
Accoglienza 
Temporanea 

(SAT) residenti 
in comuni non 
compresi nella 
Comunità della 
Vallagarina o 
fuori provincia 

Costo posto letto 
base 
 

50,53 50,53 50,53 50,53 

Quota sanitaria e 
socio-sanitaria  

78,87 78,87 78,87 78,87 

Retta alberghiera 
base a carico 
residente* 
 

75,53 100,53 115,53 129,40 

 
Retta di prenotazione posto letto** 

Posto letto base 119,26 
 

Posto letto nucleo demenza 
 

147,05 
 

Posto letto nucleo sanitario 
 

159,77 

Posto letto nucleo NAMIR 
 

171,62 

*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. Per i posti letto convenzionati la retta 
decorre dal 2° giorno successivo alla chiamata da parte dell’Ente. 



 
 
Mantenimento posto letto 

Retta mantenimento posto letto per rientro al domicilio 45,48 
 

Retta mantenimento posto letto per ricovero ospedaliero  
 

45,48 

 

Prestazioni aggiuntive a pagamento 
 

 

Servizi 
 

Tariffa in Euro *** 

Maggiorazione stanza singola 6,00 

Servizi di utilizzo del mezzo aziendale per l’accesso a prestazioni sanitarie nei 
casi di non utilizzo del trasporto sanitario gestito dall’APSS o per esigenze 
diverse: 

• nel comune di Rovereto 

• nei comuni della Vallagarina 

• a Trento o verso destinazioni esterne al territorio della comunità della 
Vallagarina fino a 30 km di distanza da Rovereto 

 
Servizi di accompagnamento di utenti all’esterno della RSA per l’accesso a 
prestazioni sanitarie o per esigenze diverse: 

• per uscita di durata superiore a mezz’ora e inferiore a 3 ore 

• per uscita di durata da 3 ore a 5 ore 
 
Per percorrenze andata e ritorno superiori a 30 km si applica dal 30° kilometro 
il costo chilometrico standard di Euro 0,50 e viene addebitato il rimborso di 
spese autostradali, di parcheggio, oltre al costo del servizio di 
accompagnamento. 
Il trasporto e accompagnamento su richiesta del residente è concesso 
compatibilmente con esigenze organizzative. 
Per le uscite organizzate nell’ambito delle attività di animazione non si applica 
alcuna tariffa. 

 
 
 

20,00 
30,00 
40,00 

 
 
 
 

30,00 
60,00 

 

Servizi sanitari: 

• Certificati medici non previsti gratuitamente dal Servizio Sanitario 
Nazionale sullo stato di salute dell’utente 

• Certificati medici ad uso assicurativo 

• Servizio di podologia:  
o tariffa per singolo accesso del residente della RSA 
o tariffa per singolo accesso dell’utente del Centro diurno o degli 

Alloggi protetti 

 
25,00 

 
80,00 

 
15,00 
20,00 

Servizio socio-assistenziale di bagno/doccia, istituito e disciplinato dalla 
deliberazione Cda n. 46 di data 13 settembre 2019: 
Bagno/doccia con un operatore di assistenza 
Bagno/doccia con due operatori di assistenza 

 
 

24,00 
36,00 

Servizio di barbiere, parrucchiere, estetista per gli utenti dei servizi RSA, 
Centro Diurno, Alloggi protetti: 
Taglio capelli 
Lavaggio capelli 
Piega a Phon/bigodini 
Tinta e piega 

 
 

6,00 
3,00 
4,00 

12,00 



 
Permanente 
Barba con rasoio elettrico 
Barba con schiuma e lametta/regolazione 
Pedicure 
Manicure 
Ceretta viso 

12,00 
2,00 
3,00 
9,00 
3,00 
4,00 

Servizi di segreteria: 

• Fotocopia o stampa in bianco e nero formato A4 (una facciata) 

• Fotocopia o stampa in bianco e nero formato A3 (una facciata) 

• Copia cartella clinica completa (stampata su carta) 

• Copia cartella clinica completa in formato PDF compreso CD 

• Acquisto badge* 

• Acquisto chiave 

 
0,15 
0,25 

costi fotocopie 
20,00 
5,00 

Rimborso del costo 
effettivo. (€ 2,00 nel 

caso di chiave 
generata 

internamente)  

*** I.V.A. se e in quanto dovuta. 


