Allegato C delibera 5 del 25.01.2017

Clausole e rette accessorie anno 2018
SCONTI E RIDUZIONI
-

Sconto per ricoveri ospedalieri (escluso SAPA e Villaggio Protetto): € 6,50/giorno (il giorno di
ricovero e quello di dimissione vengono conteggiati quali giorni di presenza);
Sconto Lavanderia abbigliamento personale (escluso SAPA): € 1,20/giorno se i capi non
vengono lavati dalla struttura
Passaggio da Villaggio Protetto in struttura (non in convenzione): sconto 15% retta per i primi
3 mesi

MAGGIORAZIONI
-

Maggiorazione di € 3/giorno per i primi 3 mesi di soggiorno, per i ospiti convenzionati
residenziali (escluso SAPA);
Pratica di ammissione ed inserimento per semiresidenziali, SAPA, non convenzionati e
Villaggio Protetto: € 100,00;
Ricovero temporaneo in struttura ospiti del Villaggio Protetto: fino al 15° giorno retta invariata,
dal 16° giorno maggiorazione di € 35/giorno;
Pratica di chiusura contratto per semiresidenziali, SAPA e non convenzionati: € 100,00;
Pratica di chiusura contratto Villaggio Protetto: € 150,00;

TARIFFE PER SERVIZI AGGIUNTIVI A RICHIESTA
Tariffe trasporti sanitari per visite/ricoveri/dimissioni/esami diagnostici, esclusa emergenza 118:

Mezzo

Auto ordinaria o con piattaforma carrozzine
(tariffa fissa)
Autoambulanza (tariffa fissa)
Personale di accompagnamento, se richiesto
o per mancanza del famigliare (tariffa oraria)
Sosta dell’automezzo/equipaggio in caso di
attesa presso OC (tariffa oraria)
-

Prelievo ed esami del sangue con ritiro referto
Iniezioni intramuscolari
Medicazioni

-

€ 15,00

€ 25,00

€ 25,00

€ 35,00

€ 15,00

€ 15,00

€ 15,00

€ 15,00

Fuori
distretto di
Asolo ex Ulss
8

Trasporto eseguito da personale interno con prenotazione: € 18,00/h (minimo addebito
mezz’ora)
Tariffe accessorie infermieristiche a domicilio per ospiti Villaggio protetto:
Prestazione

-

Montebelluna

Entro distretto
Asolo ex
Ulss 8

Addebito costo
effettivo
sostenuto
dall’Ente

-

Tariffa
€ 5,00
€ 2,00 cad.
€ 3,50 cad.

Servizio Parrucchiere: come da tariffario vigente esposto nei locali adibiti al servizio.
Servizio Podologia e cura del piede per ospiti del Villaggio Protetto: € 15,00;
Pasti extra per familiari/badanti: Pranzo € 7,00 - Cena € 6,50 c/o sala pranzo, a domicilio per
Villaggio Protetto maggiorazione di € 3,00;
Pasti festività (con menù speciale): € 16,00 Adulti - € 10,00 Bambini fino a 10 anni c/o sala
pranzo, a domicilio per il Villaggio Protetto maggiorazione di € 3,00;
Pratica rinnovo Carta d’Identità (compreso di fototessera): € 10,00;
Commissioni esterne (es. ritiro documenti presso altri uffici, ambulatori etc) : € 7,00.

