
 
 

 

 

I.P.A.B. 
CENTRO SERVIZI RESIDENZA  SAN PIO X° 

Via Londa, 31/a – 36020 VALSTAGNA 

C.F. – P.I. 03994200248 

Tel. 0424 - 99521 Fax 0424 - 988154  

e mail: amministrazione@ipabsanpioxvalstagna.it 

 indirizzo internet: www.ipabsanpiox.it 

Prot.   751 Valstagna, 27.12.2019 
 
       AGLI OSPITI RESIDENTI 

       AI LORO FAMILIARI 

         
 Si comunica che con deliberazione Cda del 19 dicembre 2019 sono state  approvate le rette di ricovero per  l’anno 2020. Le 

rette sottoindicate potranno subire variazioni in corso d’anno  al fine di assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio.   

 

 Le tariffe per l’anno 2020 in vigore dal 01.01.2020 vengono così aggiornate: 

 

1)ospiti presenti al 31.12.2014; 

a. Retta giornaliera per ospiti autosufficienti   47,00 Euro  

b. Retta giornaliera per ospiti non autosufficienti 

   al netto del contributo regionale    51,00 Euro   

c. Retta giornaliera per ospiti non auto nati e/o residenti  

   al momento del ricovero nel Comune di   Valstagna 

  al netto del contributo regionale              49,00 Euro   

d. Retta giornaliera per ospiti non autosufficient 

   accolti senza  contributo regionale    62,00 Euro   

 

e. Retta giornaliera per ospiti non auto nati e/o residenti  

   al momento del ricovero nel Comune di  

   Valstagna senza  contributo regionale             59,00 Euro  

f. Retta giornaliera posto letto nel caso di assenza 

   del ricoverato      meno 5 Euro 

dal giorno successivo al ricovero 

 g. retta giornaliera per prenotazione posto  letto   meno 5 euro  

2)ospiti accolti dal 2015 in poi : 

g. Retta giornaliera per ospiti autosufficienti   49,00 Euro   

h. Retta giornaliera per ospiti non autosufficienti 

   al netto del contributo regionale     53,00 Euro   

i. Retta giornaliera per ospiti non autosufficienti 

   accolti senza  contributo regionale    64,00 Euro  

j. Retta giornaliera ex RSA 2” livello    53,00 Euro   

k. Retta giornaliera per ospiti non autosufficienti 

Senza quota accolti dal 1.1.2019    66 euro        

l. Retta giornaliera posto letto nel caso di assenza 

   del ricoverato      meno 5 Euro 

dal giorno  successivo al ricovero  

m. Retta giornaliera per prenotazione posto letto   meno 5 euro 

3)ricovero temporaneo della  durata massima di 1 mese eventualmente prorogabile; 

 a) la retta   giornaliera   di euro  100   escluso servizio parrucchiere  con pagamento anticipato per i primi 2 mesi  ; 

 b) allo scadere dei 2 mesi  il servizio può essere prorogato di ulteriori 4 mesi   prevedendo una retta posticipata di euro  

75 euro / giorno escluso servizio parrucchiere; 

      4) 

a. Costo per ogni pasto consumato servizio diurno    9,00 Euro    

b. Costo pasto  giorno di Pasqua e Natale   16,00 Euro   

La Direzione 

               (Firmato) 
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