
 

A.P.S.P. “CASA LANER” FOLGARIA 

 
 

                                                                                                               

 

giornaliera 

Posti letto convenzionati 
Retta alberghiera           €                          45,80 
 

Posti letto non convenzionati 
Retta residenti nella Comunità di Valle      €                          76,26 

Retta residenti negli altri comuni della provincia di Trento €                        118,23 
Retta residenti fuori dalla provincia di Trento      €                        120,03 
 

Tariffa per mantenimento posto letto 
Mantenimento posto letto fino al 30° giorno     

I.    per utenti UVM €                          34,35 
      II.    per utenti Casa Soggiorno €                          34,35 

     III.    per utenti non convenzionati residenti in Comunità di Valle €                          57,20 

     IV.    per utenti non convenzionati (residenti PAT) €                          88,67 
      V.    per utenti non convenzionati (residenti fuori PAT) €                          90,02 

Mantenimento posto letto oltre il 30° giorno     
       I.    per utenti UVM (in caso di ricovero ospedaliero) €                          34,35 
      II.    per utenti UVM (assenti per volontà dell’ospite e/o familiare) €                          70,57 

      II.    per utenti Casa Soggiorno €                          45,80 
     III.    per utenti non convenzionati residenti in Comunità di Valle €                          76,26 

     IV.    per utenti non convenzionati (residenti PAT) €                        118,23 

      V.    per utenti non convenzionati (residenti fuori PAT) €                        120,03 
 

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 al giorno d’ingresso)    

       I.    per utenti UVM €                        106,78               

      II.    per utenti Casa Soggiorno €                          45,80 
     III.    per utenti non convenzionati residenti in Comunità di Valle €                          76,26 

     IV.    per utenti non convenzionati (residenti PAT) €                        118,23 
      V.    per utenti non convenzionati (residenti fuori PAT) €                        120,03 
 

Maggiorazioni e riduzioni 
Maggiorazione stanza singola €                            5,00 
 

SERVIZIO PODOLOGICO 
Prestazione compresa nella retta.  
 

SERVIZIO MENSA 
Pasto consumato presso la mensa (per familiari) €                            8,00 
Pasto consumato presso la mensa (per familiari) nelle festività €                          16,00 

 
SERVIZIO PARRUCCHIERA 

Taglio uomo €                          12,00 
Taglio e/o piega donna €                          15,00 
Permanente €                          24,00 
Tinta €                          24,00 
Un taglio e/o piega ogni 2 mesi sono compresi nella retta. 
 

ALTRI COSTI 
Costo servizio addebito SDD (ex RID) (a fattura) €                            0,50 

Tariffa costo per spedizione fattura mensile (in assenza di e-mail) €                            0,95 
 

COPIA DOCUMENTAZIONE 
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 

 

CENTRO DIURNO  
Tariffa per i posti non convenzionati (a pagamento) 

Tariffa oraria  €                            3,00 
Tariffa giornaliera €                          26,40 
Pasto  €                            8,00 

Tariffa bagno assistito €                          12,50 
Tariffa trasporto al chilometro €                            1,20 
Tariffa prestazione podologica €                          25,00 
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