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RETTE E TARIFFE 2023 

SERVIZIO RESIDENZIALE RSA AVIO 

 RSA 

Pl convenzionati APSS 

RSA 

Pl non convenzionati APSS 

Costo posto letto base 126,37 126,37 

Quota sanitaria e socio-

sanitaria a carico PAT 
78,87 Non applicabile 

Eventuale sconto definito 

dall’Ente 
0,00 40,07 

Retta alberghiera base a carico 

del residente * 
47,50 86,30 

Retta di prenotazione posto 

letto ** 
126,37 126,37 

 

Mantenimento posto letto  

Retta mantenimento posto 

letto per rientro a domicilio 

con decorrenza dal 6° giorno 

47,50 76,00 

Retta mantenimento posto 

letto per ricovero ospedaliero 

con decorrenza dal 6° giorno 

47,50 76,00 

 

*LE PRESTAZIONI CHE RIENTRANO NELLA RETTA ALBERGHIERA BASE SONO 

DETTAGLIATE NELLA CARTA DEI SERVIZI PUBBLICATA NELLA SEZIONE 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – SERVIZI EROGATI 

 

** 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 

 

 

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE A PAGAMENTO 

 

Tariffe pasto per familiari       Euro 10,00 

Tariffe pasto per familiari nelle giornate di Natale e Pasqua  Euro 30,00 

Tariffe pasto per familiari nella giornata del compleanno  N. 1 pasto gratuito 

 

 

Tariffe per il servizio di parrucchiere – barbiere per gli utenti del servizio Casa Soggiorno, 

Centro Diurno di Avio, Alloggi Protetti e per gli occupanti posti letto RSA autorizzati e non 



 
convenzionati e per prestazioni extra rispetto alle prestazioni minime garantite verso residenti 

occupanti posti letto convenzionati: 

 

Taglio: Euro 10,00 

Piega:  Euro 10,00 

Taglio + piega: Euro 15,00 

Permanente + piega: Euro 22,50 

Taglio + permanente + piega: Euro 25,00 

Tinta + piega: Euro 28,00 

Meches: Euro 42,00 

 

Tariffa per il servizio di podologo a carico degli utenti   Euro 25,00*** 

 

***La tariffa per la prestazione è pari ad Euro 15,00 nel caso di prestazione sanitaria richiesta da 

parte del medico coordinatore sanitario dell’A.P.S.P. Ubaldo Campagnola 

 

Tariffa per il servizio di trasporto per esigenze personali e non di servizio a favore degli Utenti 

dell’A.P.S.P. Ubaldo Campagnola       Euro 0,62/km**** 

 

**** Importo minimo pari ad Euro 3,00 per ogni viaggio 
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