
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 27/01/2022

"VILLA SAN LORENZO" - STORO (TN)

R.S.A. (P.L. CONVENZIONATI) CASA  SOGGIORNO (PER TUTTI)

Residenti nei comuni statutari 

Residenti negli altri 

comuni della 

Provincia di Trento Residenti fuori Provincia/Regione

Costo totale p.l. base 122,68€                                                    98,00€                                             103,00€                   122,68€                                                                              44,50€                                                               

di cui quota abbattimento costo per applicazione tariffa sanitaria contributo PAT 78,18€                                                      non applicabile non applicabile non applicabile non applicabile

di cui quota retta a carico utente 44,50€                                                      98,00€                                             103,00€                   122,68€                                                                              44,50€                                                               

Prenotazione posto letto  

Tariffa prenotazione posto letto - per ritardato ingresso su richiesta dell’Ospite/ familiare (la tariffa 

decorre dal 2° giorno successivo alla chiamata da parte dall’A.P.S.P. e fino al giorno d’ingresso) 112,48€                                                    87,80€                                             92,80€                     112,48€                                                                              34,30€                                                               

Mantenimento posto letto  

Tariffa mantenimento posto letto per assenza temporanea 34,30€                                                      87,80€                                             92,80€                     112,48€                                                                              34,30€                                                               

Maggiorazioni e riduzioni

Maggiorazione stanza singola bagno privato - €/GIORNO 6,00€                                                         

Maggiorazione stanza singola bagno in comune con altra stanza - €/GIORNO 3,00€                                                         

Riduzione per mantenimento posto letto 10,20€                                                      

Deposito cauzionale da versarsi anticipatamente all'ingresso  (per TUTTI) 2.500,00€                                                 

Lavaggio e messa in piega 13,50€                                                      

Lavaggio taglio e messa in piega 25,00€                                                      

Lavaggio colorazione riflessante e messa in piega 34,50€                                                      

Lavaggio tintura e messa in piega 34,50€                                                      

Lavaggio, meches e messa in piega 34,50€                                                      

Lavaggio permanente e messa in piega 35,50€                                                      

Taglio capelli donna 14,00€                                                      

Taglio barba 5,00€                                                         

Taglio capelli uomo 12,50€                                                      

taglio e lavaggio capelli uomo 14,30€                                                      

Taglio barba e capelli 19,00€                                                      

Duplicazione cartella sanitaria 20,00€                                                      

Etichettatura indumenti per nuovo ospite 20,00€                                                      

Costo copie B/N (1 facciata) 0,05€                                                         

Costo copie a COLORI (1 facciata) 0,10€                                                         

utilizzo mezzo dell'Ente 0,78€                                                         Il costo chilometrico è determinato dalla somma di una quota fissa, destinata all’ammortamento dei costi,

 e di una quota variabile, determinata dal costo del carburante ad inizio mese considerando una media di 12 km con 1 litro

RETTE E TARIFFE 2022
SERVIZI RESIDENZIALI (R.S.A. E CASA DI SOGGIORNO)

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

                                                                                                                  PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RSA 



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

"VILLA SAN LORENZO" - STORO (TN)

Bagno/doccia protetto con asssitenza* 22,50€                                                      

Spugnatura completa* 22,50€                                                      

Igiene parziale* 10,00€                                                      

Aiuto nel soddisfacimento dei bisogni di base (tarifffa giornaliera)* 12,00€                                                      

Aiuto alzata letto (tariffa giornaliera)* 12,00€                                                      

Aiuto nella somministrazione del pasto* 10,00€                                                      

Prestazioni di podologa (30 minuti) 22,00€                                                      

Manicure curativo 20,00€                                                      

Assistenza alla persona con vomito 14,00€                                                      

Toilette e vestizione salma 67,00€                                                      

Misurazione parametri vitali 6,70€                                                         

Misurazione pressione arteriosa (singola prestazione)* 5,00€                                                         

Prelievo del sangue 13,40€                                                      

Effettuazione stick glicemico* 6,70€                                                         

Registrazione ECG 5,00€                                                         

Somministrazione terapia* (escluso farmaco) 6,70€                                                         

Certificato   medico a pagamento 25,00€                                                      

Bendaggio* 10,00€                                                      

Medicazione complessa*(escluso farmaco) 13,40€                                                      

Medicazione semplice* (escluso farmaco) 5,00€                                                         

Areosolterapia* (singola prestazione) 6,70€                                                         

Esecuzione vaccinazioni prescritte 10,00€                                                      

Cura del tracheostoma e controllo della cannula* 20,00€                                                      

Controllo e assistenza corrente e catetere vescicale* 20,00€                                                      

Posizionamento catetere estemporaneo 26,80€                                                      

Posizionamento catetere a permanenza 33,50€                                                      

Controllo e assistenza corrente a stomie delle vie intestinali* 27,00€                                                      

Clistere* 15,80€                                                      

Valutazione funzionale fisioterapica(ingresso nuovo ospite) 30,00€                                                      

Rivalutazione funzionale fisioterapica (30 minuti) 20,00€                                                      

KT Orto/neuro Per seduta individuale di 30 minuti* 25,00€                                                      

Rieducazione motoria individuale neurologica* (60 minuti) 43,00€                                                      

Rieducazione motoria individuale in motuleso*  (45 minuti) 38,00€                                                      

Terapia manuale e miofasciale, per seduta* (45 minuti) 38,00€                                                      

Massoterapia distrettuale per seduta di 20 minuti* 21,00€                                                      

Elettroterapia antalgica (TENS, diadinamica, ionoforesi) per seduta 10-30 minuti* - escluso farmaco
13,00€                                                      

Elettrostimolazione 10-30 minuti 15,00€                                                      

Ultrasuonoterapia a massaggio, per seduta di 10 minuti* 14,00€                                                      

Pressoterapia, per seduta* (30-45 minuti) 28,00€                                                      

Taping neuromuscolare prima seduta comprensiva di valutazione iniziale 22,00€                                                      

Taping neuromuscolare sedute successive (a seconda del distretto interessato) da € 5,00 ad € 15,00

* ALLE TARIFFE SARA' APPLICATO UNO SCONTO DEL 50% DALLA 16° PRESTAZIONE ESEGUITA

DETTAGLIO ED ULTERIORI INFORMAZIONI SONO CONTENUTE NELLA CARTA DEI SERVIZI SCARICABILE DAL SITO AZIENDALE

 www.apspvillasanlorenzo.it

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE CASA SOGGIORNO

https://www.apspstoro.it/azienda/carta-dei-servizi/

