
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

 “SANTA MARIA”  

Via E. Chini  n.37

38023 - Cles (TN)

 CON IL SSP 

PROVINCIA 

AUTONOMA DI 

TRENTO 

 CON SSP ALTRE 

PROVINCIE 

 PARZIALMENTE 

AUTOSUFFICIENTI  NON AUTOSUFFICIENTI  AUTOSUFFICIENTI 

 Costo posto letto base € 121,92 € 119,73 € 84,50 € 119,93 € 45,50

 Quota sanitaria e socio-sanitaria a carico SSP (PAT O ALTRI) € 76,42 € 74,23  non applicabile  non applicabile  non applicabile 

 Eventuale sconto definito dall'ente  non applicabile  non applicabile  non applicabile  non applicabile  non applicabile 

 Quota retta a carico utente € 45,50 € 45,50 € 84,50 € 119,93 € 45,50

 Retta prenotazione posto letto  € 119,93 € 119,93 € 119,93 € 119,93 € 119,93

Qualora la famiglia desiderasse posticipare di qualche giorno

l'inserimento della persona. La retta decorrre dal 2° giorno successivo

alla chiamata da parte dell'Ente e fino al giorno d'ingresso 

 Mantenimento posto letto 

 Retta mantenimento posto letto per rientro a domicilio € 45,50 € 119,73 € 84,50 € 119,93 € 45,50

 Retta mantenimento posto letto per ricovero opsedaliero € 45,50 € 45,50 € 45,50 € 45,50 € 45,50

A partire dal 3° giorno del

ricovero in ospedale e fino

al rientro o alle dimissioni

Apartire dal 3° giorno del

ricovero in ospedaole e fino

al rientro o alle dimissioni

RETTE E TARIFFE 2021
SERVIZI RESIDENZIALI RSA

R.S.A.

(P.L. CONVENZIONATI) 

R.S.A.

(P.L. NON CONVENZIONATI) 

CASA 
SOGGIORNO 
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 MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI 

 Maggiorazione stanza singola (al giorno) € 3,50

 Supplemento per prestazioni infermieristiche agli utenti autosufficienti  

(al giorno) € 3,00 al km € 0,40

 Tariffe servizio mensa 

 Pasto per inviatati al compleanno dell'ospite gratuito

 Pasto consumato dall'assistenza presso la mensa € 7,00

 Pasto conusmato in sala con ospite € 10,00

all'ora € 20,00

Tariffe parrucchiera (escluse le DUE prestazioni mensili comprese

nella tariffa) 

 Donna 

 ·        Lavaggio + piega con asciugatura a casco e phon € 7,89

 ·        Lavaggio + taglio + piega con asciugatura a casco o phon € 16,38

 ·        Lavaggio + tinta con asciugatura a casco o phon € 18,20

 ·        Lavaggio + taglio + tinta con asciugatura a casco o phon € 26,69

 ·        Lavaggio + permanente con asciugatura a casco o phon € 15,77

 ·        Lavaggio + taglio + permanente con asciugatura a casco o phon € 22,45

 Uomo 

 ·        Lavaggio + taglio con asciugatura € 6,07

 Taglio € 5,46

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Tariffe servizio trasporto privato mediante 
utilizzo dei mezzi dell'Ente

Fuori dal Comune di Cles

Accompagnamento per trasporti 
sanitari  in caso di assenza e/o
indisponibilità dei familiari (es. visite, 
etc)
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TARIFFE  POSTI CONVENZIONATI  A.P.S.S.-U.V.M.

Presenza dal lunedì al venerdì Tariffe A.P.S.S. 

Tariffe sabati - domeniche - festivi

Giornata intera € 3,40 € 20,00

Mezza giornata € 1,70

Tariffa anticipo e posticipo

Anticipo 7,30-8,30 € 3,50

Posticipo 17,30-18,30 € 3,50

Compresa

TARIFFE POSTI NON CONVENZIONATI Tariffe A.P.S.P.

Presenza giornata intera (esclusa mensa e trasporto) € 26,60  dalla seconda 

Presenza mezza giornata (esclusa mensa e trasporto) € 13,30

Tariffa sabati - domeniche - festivi

Incremento tariffa giornata intera € 3,40

Incremento tariffa mezza giornata € 1,70

Tariffa anticipo e posticipo

Incremento tariffa per anticipo 7,30-8,30 € 3,50

Incremento tariffa per posticipo 17,30-18,30 € 3,50

Tariffa servizio mensa 

Pasto € 7,00

Tariffa servizio trasporto

Al chilometro € 1,00

ALTRI SERVIZI

CENTRO DIURNO

durante la presenza dell’utente al Centro diurno 
(utenti ad accesso privato e tramite UVM) a 
prestazione

(utenti ad accesso privato e tramite UVM)

prima prestazione mensile compresa nella tariffa

Prezzi listino parrucchiera 

Tariffa servizio fisioterapia 

Tariffe servizio parrucchiera
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Consulenza € 20,00

Trattamenti riabilitativi (circa 45 minuti) € 35,00

Trattamento riabilitativo combinato all'utilizzo della Tecar terapia (circa

45 minuti)
€ 45,00

Ultrauoni, Tens € 15,00

Laserterapia € 25,00

Applicazione tapping € 10,00

Tecarterapia - Seqexterapia (circa 30 minuti) € 40,00

Se alla visita fisioterapica non dovessero seguire trattamenti € 35,00

Utilizzo del cicloergometro da parte di utenti che sono in trattamento al

servizio di fisioterapia e che non necessitano della supervizione costante

della fisioterapista
€ 10,00

Trattamenti riabilitativi vari (circa 45 minuti) € 40,00

Ultrasuoni Tens € 22,00

Consulenza € 20,00

Valutazione fisioterapica (prima visita) Gratis

Rimborso chilometrico oltre i 10 km dalla sede dell'A.P.S.P. Tabella ACI

Se alla valutazione fisioterapica non dovessero seguire trattamenti € 40,00

SERVIZIO DI RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE IN STRUTTURA

SERVIZIO DI FISIOTERAPIA A DOMICILIO

SERVIZIO PODOLOGICO
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Trattamenti del piede (30 minuti) € 40,00

Trattamenti del piede (30 minuti) € 50,00

Rimborso chilometrico oltre i 10 km dalla sede dell'A.P.S.P. Tabella ACI

Pasto esterno porzionato in contenitori termici  singoli € 7,00

Pasto esterno NON porzionato € 5,58

Ente pubblico o privato per attività che rientrino fra quelle istituzionali

dell'ente o rivestano un interesse di carattere sociale, quali ad esempio

attività a favore di persone anziane anche non residenti nella struttura o

che comunque coinvolgano, anche in parte, gli ospiti resedenti nella

struttura

gratuito

Per finalità diverse:

se attività a pagmento (all'ora) € 12,50

se attività gratuita (all'ora) € 3,50

SERVIZIO PODOLOGICO

RIMBORSO SPESE SALE POLIVALENTI

SERVIZIO MENSA PER IL TERRITORIO

SERVIZIO PODOLOGICO A DOMICILIO
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L’obiettivo del servizio è quello fornire una possibilità di supporto/ascolto

e sostegno alle persone che convivono con la demenza e/o ai loro

famigliari o assistenze che si prendono cura di loro e propone interventi

di sostegno psicologico, relazionale, di gestione dei disturbi del

comportamento e di organizzazione dell’ambiente di vita costruiti con

un’equipe di professionisti.

 Psicologa - prestazione di circa 45 minuti  € 40,00

 Entro 10 km  dalla sede dell'A.P.S.P. 
Compreso nella 

tariffa

 Oltre i 10 KM dalla sede dell'A.P.S.P. 

Rimborso 

chilometrico secondo 

tabelle ACI

 Educatore € 25,00

 Primo incontro Psicologo o Educatore  Gratis 

Documentazione sanitaria o cartella clinica degli ospiti 

residenti

Per documentazione in tenuta cartacea e digitale per diritti di ricerca e 

visura una-tantum 
€ 30,00

Ogni cento pagine cartacee fotocopiate € 30,00

Ogni cento pagine digitali stampate € 10,00

RICHIESTA COPIA DOCUMENTAZIONE

SERVIZIO SPORTELLO  ALZHEIMER E DEMENZE
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