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Cari residenti, vi presentiamo i servizi disponibili ed i prezzi applicati presso la nostra 

Casa. Le rette sono calcolate, nel rispetto delle disposizioni cantonali, secondo il 

grado BESA che rappresenta il livello di intensità delle cure erogate.  

Reparto lungodegenti – Tariffario giornaliero dal 01.01.2023 

Gra-
do 

BESA 
Pensione 

Partecipa- 
zione Cure 

LAMal  
Assistenza  

Carico ospite 
CAMERA SINGOLA 

Carico ospite 
CAMERA 
DOPPIA 

CHF./giorno 

0 115.00    0.00 18.00  133.00 118.00 

1 115.00    3.80 20.00  138.80 123.80 

2 115.00 21.00 22.00  158.00 143.00 

3 115.00 23.00 24.00  162.00 147.00 

4 115.00 23.00 26.00  164.00 149.00 

5 115.00 23.00 28.00  166.00 151.00 

6 115.00 23.00 30.00  168.00 153.00 

7 115.00 23.00 32.00  170.00 155.00 

8 115.00 23.00 34.00  172.00 157.00 

9 115.00 23.00 36.00  174.00 159.00 

10 115.00 23.00 38.00  176.00 161.00 

11 115.00 23.00 40.00  178.00 163.00 

12 115.00 23.00 42.00  180.00 165.00 
 

Camera doppia 

Agli ospiti alloggiati in camera doppia è applicata una riduzione di CHF 15.-- sulla 

pensione. 

Servizi non inclusi 

Il servizio lavanderia con la relativa etichettatura dei capi non è compreso nella retta, 

così come tutte le bibite alcoliche e le spese personali anticipate (parrucchiera, 

saponi, ecc..). 

Assegno gradi invalidi 

L’assegno (AGI) degli ospiti è incassato direttamente dall’ospite. 

Ripristino camere 

Al termine del soggiorno, la camera dell’ospite viene completamente ripulita e 

igienizzata. In caso di soggiorni inferiori a 30 giorni, verrà fatturato il seguente 

supplemento di ripristino: camera singola CHF 150.00/camera doppia CHF 100.00 

Ospedalizzazione e vacanze 

In ossequio alle disposizioni cantonali, dal giorno seguente l’uscita, è fatturata la 

tariffa relativa alla pensione ridotta di CHF 15.--. Ciò corrisponde a CHF 85.-- (per 

camera doppia) e CHF 100.— (per camera singola). 

Fisioterapia, ergoterapia, pedicure e parrucchiera 

Questi servizi sono assicurati da professionisti esterni che fatturano le proprie 

prestazioni in maniera indipendente. 

 

Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) 
Secondo le disposizioni federali dal 1°ottobre 2021 viene nuovamente fatturato il 

materiale sanitario Emap (pannolini, traverse ecc..), tramite gli assicuratori malattia 

degli ospiti. Gli importi che superano il tetto massimo riconosciuto annualmente, la 

Casa potrebbe decidere di fatturarli direttamente agli ospiti. 

Dimissioni 

Al fine di pianificare e organizzare al meglio l’attività della casa, chiediamo ai nostri 

ospiti di segnalare la loro dimissione con almeno 7 giorni di anticipo. Segnalazioni 

intempestive comporteranno una sovrafatturazione, a tariffa completa, da 1 a 7 

giorni in funzione del rispetto del termine di comunicazione. 

 

Cure acute e transitorie (CAT) 

La retta a carico degli ospiti per soggiorni di cure acute e transitorie è regolata con 

un tariffario separato (pagina 2). Tale soggiorno ha una durata limitata ad un 

massimo di 14 giorni, previa richiesta tramite certificato medico (CAT) e con 

trasferimento dell’ospite direttamente da un ospedale. Per quanto non specificato 

separatamente sul tariffario CAT, vale quanto sopra. 

 

Centro diurno 

La Casa dispone dell’autorizzazione per alcuni posti quale centro diurno, le cui tariffe 

sono regolate separatamente (pagina 3).  

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/themen/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Mittel-und-Gegenstaendeliste.html

