
A.P.S.P. “Casa Laner” di Folgaria 
 

                                 

                               

SERVIZI RESIDENZIALI 

 

 

  

 

R.S.A 

(P.L.  

CONVENZIONATI) 

R.S.A 

(P.L. NON CONVENZIONATI) 

 

 

CASA  

SOGGIORNO 

Solo per residenti 
nella Magnifica  
Comunità degli  
Altipiani Cimbri 

entrati prima del 
31/12/2022 

 

 

Costo totale P.L. BASE €    129,98 €    129,98 €    129,98 €    48,90 

- Quota sanitaria e socio-sanitaria a    
carico PAT 

€     78,87 non applicabile  non applicabile non applicabile 

- Quota farmaci e materiale sanitario a 
carico APSS  

€      2,21 non applicabile  non applicabile non applicabile 

- Quota abbattimento costo per 
applicazione sconto definito dall’APSP  

non applicabile €     45,49 non applicabile non applicabile 

 

QUOTA RETTA A CARICO UTENTE 

 

€     48,90 

 

€     84,49 

 

€   129,98 

 

€     48,90 

 

PRENOTAZIONE POSTO LETTO 

 

Tariffa 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) 
 

€    115,55 non applicabile €    129,98 €    48,90 

 

MANTENIMENTO POSTO LETTO 
 

Tariffa mantenimento posto letto  
fino al 30° giorno 
 

€    36,68 €    63,37 €    97,49 €    36,68 

 

Tariffa mantenimento posto letto  
oltre il 30° giorno 
 

€    76,11 €   84,49 €   129,98 €    48,90 

 

MANCATO PREAVVISO 
 

Dimissione posto letto (esclusi 
trasferimenti da P.L. UVM a P.L. UVM)  
Penale per mancato preavviso entro  
72 ore dalla data di dimissione         (die) 
    

€    129,98 €    129,98 €    129,98 €    48,90 

 

 

                     *Tutte le tariffe sopra esposte si intendono giornaliere* 

 

 

RETTE E TARIFFE 2023 
 



A.P.S.P. “Casa Laner” di Folgaria 
 

                                  

                                 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE A PAGAMENTO 

 

MAGGIORAZIONI 

Maggiorazione stanza singola €        7,50 

 

SERVIZIO PODOLOGICO 

Tariffa a prestazione €        35,00 

 

SERVIZIO PARRUCCHIERA (Un taglio e/o piega ogni 2 mesi sono compresi nella retta) 

Taglio uomo €        12,00 

Taglio e/o piega donna €        16,00 

Permanente €        25,00 

Tinta €        25,00 

 

 

                                   ALTRI SERVIZI 

                                 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 servizio podologico (a prestazione) €       35,00 

 
 

 

ALTRI COSTI 

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

Tariffa in caso di retta insoluta (a fattura) €        1,00 

Tariffa costo per spedizione fattura mensile (in assenza di e-mail) €        1,20 

Tariffa attivazione Pratica per Amministratore di sostegno €    100,00 

 

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 

 


