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RETTE RESIDENZIALITA’ 2020 
 

Tipologia Tariffa 2020 Tariffa  
dal 2014  
al 2019 

Retta giornaliera persona autosufficiente in stanza singola               o 
doppia con  Profilo scheda Svama : 1-2-3-4 

€   52,00 49,00 prof. 1 
52,00 prof. 

2-3-4 
Retta giornaliera persona non autosufficiente titolare di 
impegnativa in stanza singola o  doppia  

€   53,00 52,00 

Retta giornaliera persona non autosufficiente non titolare di 
impegnativa in stanza singola o doppia  

€   66,00 63,00 

Retta giornaliera ricoveri temporanei persona non autosufficiente 
non titolare di impegnativa in stanza singola o doppia 

€  75,00 66,00 

Retta giornaliera ricoveri temporanei persona non autosufficiente 
titolare di impegnativa (posto sollievo Ulss) in stanza singola o 
doppia 

€  51,00 51,00 

Per degenza ospedaliera: sconto giornaliero 10%  sulla retta  
Decessi in struttura: addebito retta giornaliera fino al giorno del funerale compreso  
 

 Tariffa 2020 Tariffa  
dal 2014  

al 2019 
Servizio di ristorazione: solo pranzo o solo cena   €    7,00 6,50 
Servizio di ristorazione: pranzo e cena € 10,00 10,50 

 

 

 Tale servizio reso ai famigliari verrà addebitato nella retta dell’ospite    
 
SERVIZIO DI TRASPORTO (per visite specialistiche o prestazioni diagnostiche e di laboratorio non eseguibili 
presso la struttura). 
Qualora si renda necessario sottoporre l’Ospite a visite specialistiche o esami di laboratorio al di fuori della 
struttura, il servizio di trasporto dal Centro servizi al presidio ospedaliero o ambulatoriale non è compreso 
nella retta.  Tale servizio viene garantito dall’Ulss solo per gli ospiti che rientrano nel profilo di “non 
autosufficienza” collegato ad una condizione di “allettamento”, senza aggravio di spesa. 
In tutti gli altri casi, il trasporto deve essere effettuato a cura dell’Ospite stesso o dai Suoi familiari. 
In caso di impossibilità di effettuare il trasporto da un familiare, lo stesso potrà essere effettuato  
(in base alla disponibilità): 
 

1. In gestione diretta dal Centro servizi alle seguenti condizioni: 
 Trasporto presso l’OC San Bassiano o altri presidi ospedalieri con pulmino dell’Ente SENZA 

OPERATORE  ASSISTENZIALE:             € 20,00 omnicomprensivo  
 Trasporto presso l’OC San Bassiano o altri presidi ospedalieri con pulmino dell’Ente CON 

OPERATORE ASSISTENZIALE:                     € 20,00  oltre (€ 18,00/ora per           servizio prestato da 
OSS) 
 

2. Dalla Croce Verde o Croce Rossa Bassano del Grappa Onlus 
 Trasporto presso l’O.C. San Bassiano con ambulanza (A/R):        € 50,00  
 Trasporto presso altri presidi ospedalieri o ambulatoriali:             €   0,80  al km   
 In caso di trasferimento che preveda più di 2 (due) ore di sosta:   € 20,00 all’ora 


