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Direzione Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS 

CENTRO DI  SALICE TERME 

SCHEDA RETTA RSA  
 
 
 

RETTA – Anno 2018 
 
 
 

Residenza Sanitaria Assistenziale 
 
 
 
 

Retta:   € 58,00 
 
 
Esente IVA art. 10 D.P.R. 26.10.1972 n.633 
 
(Per gli Ospiti in stato vegetativo la retta è a carico del Fondo 
Sanitario Regionale come da DGR VIII/5237/2007 e DGR 6220/2007) 
 
 
 
Le prestazioni erogate dalla RSA vengono di seguito illustrate specificando 
i servizi inclusi e quelli resi a pagamento con il loro costo. 
 
 
L’erogazione di prestazioni non incluse nel presente schema deve essere 
richiesta alla Direzione della Struttura che, in caso di recepimento delle 
particolari richieste, provvederà a fornire per iscritto modalità ed 
eventuali costi per l’erogazione. 
 
L’Ospite/Rappresentante dell’Ospite    

……………………………………………   Luogo e data,………………………………………… 
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Direzione Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS 

CENTRO DI  SALICE TERME 

SCHEDA RETTA RSA  
 
AREA SERVIZI SANITARI 
La RSA in attuazione alla d.g.r. 7435/2001: 

1 eroga, senza ulteriori oneri a carico degli ospiti, l’assistenza medica generica, infermieristica, riabilitativa, 
ritenendosi escluse le prestazioni mediche specialistiche, di diagnostica strumentale nonché quelle relative 
all’assistenza protesica erogabile nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale; 

2 fornisce, senza ulteriori oneri a carico degli ospiti, ausili per incontinenti (pannolini, pannoloni e traverse); 
3 fornisce, senza ulteriori oneri a carico degli ospiti, ogni tipo di farmaco, gas medicale, e  materiale sanitario; 
4 garantisce la fornitura di letti a tre snodi per tutti i posti letto; 
5 garantisce una dotazione di materassi e cuscini antidecubito atta a rispondere alle esigenze degli ospiti che 

presentano o sono a rischio di lesioni da decubito 
La RSA garantisce altresì i seguenti servizi: 
 

Tipologia di 
Servizio 

Frequenza 
 

AB (al 
bisogno) 

Servizio 
compreso 
nella retta 

Servizio non 
compreso nella 

retta 

Costi 

Consulenze specialistiche     
fisiatra AB x   
cardiologo AB x   
oculista AB x   
neurologo AB x   
ortopedico AB  x Tariffa specialista 
chirurgo AB  x Tariffa specialista 
psicologo AB x   
psichiatra AB x   
otorinolaringoiatra AB x   
altre consulenze AB  x Tariffa specialista 
Ticket esami diagnostici     

se prescritti 
dal Medico di Struttura 

 x   

se non prescritti dal Medico di 
Struttura 

  x Tariffario regionale 

Ticket visite specialistiche 
ambulatoriali 

    

se prescritti 
dal Medico di Struttura 

 x   

se non prescritti dal Medico di 
Struttura 

  x Tariffario regionale 

Terapia fisica con apparecchi 
elettromed. 

    

ionoforesi AB x   
ultrasuonoterapia AB x    
radarterapia AB x   
altro AB x   
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Direzione Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS 

CENTRO DI  SALICE TERME 

SCHEDA RETTA RSA  
 
SERVIZI ALBERGHIERI E GENERALI 

Tipologia di 
Servizio 

Servizio 
erogato dalla 

RSA 

Servizio 
compreso nella 

retta 

Servizio 
non 

compreso 
nella 
retta 

Costi 

 SI NO    
Lavanderia / Stireria      
indumenti personali x  x   
biancheria x  x   
lavaggio capi delicati  a secco (es. 
giacca, cappotto) 

 x    

piccole riparazioni   x    
fornitura abbigliamento 
particolare (es. tutone) 

 x    

Parrucchiere / Barbiere 
il servizio ricompreso nella retta 
è previsto una volta al mese 

     

lavaggio asciugatura x  x   
piega x  x   
taglio x  x   
trattamenti: permanente, tinta x             x Tariffa 

parrucchiera 
Pedicure/Manicure 
il servizio ricompreso nella retta 
è previsto una volta al mese 

     

cure conservative x  x   
podologia curativa  x    

Prodotti per l’igiene      

Prodotti per l’igiene personale  x  x   
Ristorazione      
consulenza nutrizionale x  x   
bevande ai pasti x  x    
bevande fuori pasto x  x   
spuntino/merenda x  x   
pasto visitatore x   x Il buono pasto può 

essere acquistato 
direttamente dalla 
Ditta che ha in 
gestione il 
Servizio 
Ristorazione 
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Direzione Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS 

CENTRO DI  SALICE TERME 

SCHEDA RETTA RSA  
 
 

Tipologia di 
Servizio 

Servizio 
erogato dalla 

RSA 

Servizio 
compreso nella 

retta 

Servizio 
non 

compreso 
nella 
retta 

Costi 

 SI NO    
Assistenza in ospedale      
cambio biancheria  x    
sorveglianza  x    
Servizi Generali      
riscaldamento x  x   
raffrescamento x  x   
condizionamento x     
climatizzazione x     
telefono pubblico x   x Al costo 
giornali x   x Al costo 
biblioteca x  x   
televisione nei locali comuni x  x   
Trasporti      
per visite ospedaliere prescritte 
dalla RSA, accertamenti stati di 
invalidità con autoambulanza 

x  x   

 
per visite ospedaliere non 
prescritte dalla RSA, con 
autoambulanza 

 
x 

  x Tariffa applicata 
dal fornitore 

trasporti sociali a cura di 
volontariato 

 x    

trasporti con mezzi della RSA  x    

accompagnamento nei 
trasferimenti 

    x    

Attività ricreative esterne      
gite x  x   
vacanze estive o invernali   x    
Servizi funebri      
esequie funebri  x    
vestizione defunti x  x   
 


