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DG

TARIFFE IN VIGORE A PARTIRE dal 1 gennaio 2021
POSTO LETTO ACCREDITATO CONTRATTUALIZZATO
Camera Doppia
Fascia 1 - bassa

€

78 (esente iva)

Fascia 2 – media

€

82 (esente iva)

Fascia 3 – alta

€

86,50 (esente iva)

Camera Singola
€ 112,00
(esente iva)

POSTO LETTO ACCREDITATO NON CONTRATTUALIZZATO
Mantenimento Medico di base dell’ospite con inclusione nella retta della
fornitura di farmaci, prestazioni specialistiche, diagnostica di laboratorio,
radiologica e cardiologica di routine.
E’ esclusa la fornitura di farmaci per i quali è previsto un piano terapeutico
prescritto dallo specialista ospedaliero.
Sono esclusi accertamenti diagnostici di secondo livello (es. TAC, ECOGRAFIE,
ecc), che potranno essere erogati o in regime di solvenza a carico dell’ospite,
o mediante impegnativa richiesta al medico di Base.

€ 110,00

DEPOSITO CAUZIONALE/CAPARRA CONFIRMATORIA

€ 135,00

€ 1.500,00

(che verrà restituito/a al termine del ricovero, salvo detrazioni per pendenze
di qualunque natura)

Prestazioni a pagamento (escluse dalla retta)
 FATTURE PER SERVIZIO C.R.I.
 VISITA DEL FISIATRA IN CASO DI PRESCRIZIONE DI AUSILI
 TICKET PER PRESTAZIONI SANITARIE IN CASO DI ASSENZA DI ESENZIONE
Prestazioni su richiesta (escluse dalla retta)
Servizio lavanderia completo mensile

€ 90,163

Iva 22%

€ 110,00

Televisore in camera mensile (compatibilmente con la disponibilità)

€ 24,590

Iva 22%

€

30,00

Copia cartella clinica allo sportello

€

40,00

Esente Iva

€

40,00

Copia cartella clinica per raccomandata A.R.

€

50,00

Esente Iva

€

50,00

Copia cartella clinica cartacea + CD

€ 60,00

Esente Iva

€

60,00

€ 50,00

Esente Iva

€

50,00

€ 61,00

Iva 22%
inclusa

€

61,00

€ 9,836

Iva 22%

€

12,00

Certificati medici per situazione clinica (per trasferimento in altra
struttura)*
Certificato per richiesta di invalidità civile o invalidità INPS o
accompagnamento *
Altri Certificati (da valutare in base alla richiesta)*
Pasto o cena o colazione per parente/familiare/accompagnatore

*I Certificati possono essere richiesti per i soli pazienti ricoverati su posti letto accreditati, mentre gli altri ospiti dovranno
rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale (Mmg). Su richiesta è possibile accedere al servizio di
parrucchiera/barbiere accordandosi con la coordinatrice di reparto (i prezzi delle prestazioni sono consultabili nella
bacheca di reparto).

