
 Residenti nella Magnifica 
Comunità degli Altipiani Cimbri 

 Residenti negli altri comuni della 
P.A.T. o provenienti da fuori P.A.T. 

Costo posto letto base  €                         123,92  €                         123,92  €                         123,92  €                           47,50 
- Quota sanitaria e socio sanitaria a carico PAT  €                           76,42  non applicabile  non applicabile  non applicabile 
-Sconto definito dall'A.P.S.P.  non applicabile  €                           43,37  non applicabile  non applicabile 
Retta alberghiera base a carico del residente  €                           47,50  €                           80,55  €                         123,92  €                           47,50 

Mantenimento posto letto fino al 30° giorno  €                           35,63  €                           60,41  €                           92,94  €                           35,63 

 Mantenimento posto letto oltre il 30° gg  (in caso di ricovero ospedaliero)  €                           35,63  €                           80,55  €                         123,92  €                           47,50 

 Mantenimento posto letto oltre il 30° gg  (assenti per volontà dell'ospite o 
familiari) 

 €                           73,84  €                           80,55  €                         123,92  €                           47,50 

Prenotazione posto letto per ritardato ingresso in RSA  per volontà 
dell'Ospite e/o familiare  (dal 2^ giorno successivo alla chiamata da parte 
della struttura fino all'ingresso effettivo)

 €                         112,05  €                           80,55  €                         123,92  €                           47,50 

  Maggiorazione stanza singola  €                             5,00 

 Dimissione posto letto (esclusi trasferimenti da p.l. UVM a p.l. UVM) 
   Penale per mancato preavviso entro 72 ore dalla data di dimissione  €                         100,00 

Tariffe pasti
Tariffa pasto consumato presso la mensa (per familiari)  €                           10,00 
Tariffa pasto festività (per familiari)  €                           20,00 

 Tariffa pasto personale convenzionato   €                             5,00 
   Tariffa pasto personale e tirocinanti (primo o secondo con contorno e frutta) 
(IVA compresa)
  franchigia di € 6,00 dal costo del pasto come previsto dal CCPL 

 €                             1,56 

   Tariffa pasto personale e tirocinanti (primo e secondo con contorno e frutta)
  franchigia di € 6,00 dal costo del pasto come previsto dal CCPL 

 €                             3,12 

 Tariffe prestazioni parrucchiera 
  Permanente  €                           25,00 

   Tinta  €                           25,00 
   Taglio uomo  €                           12,00 
   Taglio e/o Piega donna  €                           15,00 

 Tariffe podologa 
   Tariffa a prestazione  €                           25,00 

Ulteriori tariffe
   Tariffa costo per spedizione fattura mensile 
  (in assenza di e-mail) 

1,10€                             

  Tariffa costo invio rette SDD (ex RID) 0,50€                             
  Tariffa in caso di retta insoluta 2,07€                             

Tariffa attivazione Amministratore di Sostegno
Tariffa attivazione Amministratore di Sostegno (IVA inclusa) 100,00€                         

Tariffa richiesta copia documentazione (IVA inclusa)
Tariffa a foglio (da 0 a 10) 0,37€                             
Tariffa a foglio (da 11 a 30) 0,61€                             
Tariffa a foglio (da 31 a 50) 0,97€                             
Tariffa a foglio (da 51 a 100) 1,22€                             
Tariffa a foglio (da 101 a 200) 2,44€                             

SERVIZI RESIDENZIALI

RETTE E TARIFFE 2020

RSA E CASA SOGGIORNO

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
“Casa Laner"

Folgaria

(P.L. NON CONVENZIONATI)
R.S.A.

  R.S.A.                                      
(P.L. CONVENZIONATI) 

 CASA SOGGIORNO 



Tariffe Centro Diurno

  Tariffa oraria 3,00€                             

  Tariffa giornaliera 26,40€                           

  Tariffa pasto 8,00€                             

  Tariffa Bagno assistito 12,50€                           

  Tariffe Trasporto al km 1,20€                             

  Tariffa prestazione podologica 25,00€                           

Tariffa fisioterapia per esterni a pagamento
93.11.02 Rieducazione motoria individuale in motuleso grave semplice; incluso:

Biofeedback; per seduta di 30 minuti (per seduta) 
27,50€                           

93.11.04 Rieducazione motoria individuale in motuleso segmentale semplice;
incluso: Biofeedback; per seduta di 30 minuti (per seduta) 

27,50€                           

93.15.00 Mobilizzazione della colonna vertebrale: Manipolazione della colonna
vertebrale. Escluso: Manipolazione di articolazione temporo-mandibolare. (per

35,00€                           

93.16.00 Mobilizzazione di altre articolazioni: Manipolazione incruenta di rigidità
di piccole articolazioni. Escluso: Manipolazione di articolazione temporo-

27,00€                           

93.19.02 Esercizi posturali – propriocettivi: per seduta collettiva di 60 minuti max
5 pazienti (per seduta) 

22,00€                           

93.22.00 Training deambulatori e del passo; incluso: addestramento all’uso di
protesi, ortesi, ausili e/o istruzione dei familiari; per seduta di 30 minuti (per

25,00€                           

 93.26.00 Risoluzione manuale di aderenze articolari  (per seduta) 
26,50€                           

 93.39.04 Elettroterapia antalgica Diadinamica; per seduta di massimo 30 minuti 
15,50€                           

93.39.05 Elettroterapia antalgica Elettroanalgesia transcutanea (TENS, alto
voltaggio); per seduta di massimo 30 minuti  

15,50€                           

ALTRI SERVIZI

CENTRO DIURNO

FISIOTERAPIA PER ESTERNI

 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
“Casa Laner"

Folgaria

RETTE E TARIFFE 2020


