Allegato alla Carta dei Servizi CRAUP

Costi di ospitalità e di trasporto
A seguito dell’approvazione del Bilancio Economico Annuale di Previsione dell’esercizio 2018 e degli ulteriori atti
programmatori, avvenuta con deliberazione consiliare n. 6 del 22/02/18, il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 7 del
22/02/18 “Approvazione rette di ospitalità per l’anno 2018” ha determinato le rette giornaliere per l’anno 2018 (con decorrenza
01/02/18), da intendersi al netto del contributo regionale. Le rette di ospitalità per l'ospitalità diurna sono differenziate in base al
livello di dipendenza e al relativo carico assistenziale (profilo SVAMA), con 4 fasce per l'accoglienza a giornata intera e 2 fasce per
la mezza giornata. Le rette per l'ospitalità a tempo indeterminato e a tempo determinato (accoglimenti temporanei), invece, non sono
differenziate in base al carico assistenziale. I costi di trasporto per gli ospiti diurni sono, invece, differenziati in base al comune in cui
si effettua la prestazione.
La medesima deliberazione consiliare, n. 7/2018 citata, ha altresì confermato quanto stabilito con deliberazione n. 10/2005, cioè
una riduzione delle rette di ospitalità pari al 10%, da applicarsi all’ospite che presenta la retta più alta, nel caso di più familiari (es.
coniugi, fratelli, genitori-figli) ospiti presso il CRAUP.
Con medesima deliberazione n. 7/2018 il CDA ha stabilito di porre a carico dell'Ente n. 1 trasporto in ambulanza all'anno,
con riferimento agli eventuali trasporti in ambulanza (non a totale carico del SSR) che dovessero rendersi necessari e che, ai sensi
della normativa regionale (DGRV 1411/2011), sono parzialmente a carico dell'utente (30,00 euro a tratta).
Si conferma, inoltre, quanto stabilito con deliberazioni n. 19/2009 e n. 7/2013, ovvero l'applicazione di una maggiorazione per gli
ospiti sprovvisti di impegnativa di residenzialità, con esclusione dei profili SVAMA 2 e 3 dato il loro ridotto carico assistenziale, per i
giorni decorrenti tra l'ingresso e il rilascio della corrispondente impegnativa di residenzialità; l'importo è pari a 11,50 euro
giornalieri.
Infine, con riferimento al contributo forfetario richiesto ai familiari per l’accompagnamento degli ospiti alle visite
specialistiche, il CDA, con la medesima deliberazione n. 7/2018 ha confermato quanto stabilito con deliberazione n. 2/2017, come di
seguito:

per le uscite presso l’ospedale di Piove di Sacco e presso l’ospedale di Dolo, di durata fino a 3 ore, un contributo di
15,00 euro; oltre le 3 ore, un contributo di 30,00 euro; se il familiare si rende disponibile ad accompagnare l’ospite e non
è necessario o richiesto che, oltre all’autista, ci sia un Operatore Socio Sanitario (OSS) o altro personale dell’Ente, non è
richiesto alcun contributo;

per le uscite presso altri ospedali un contributo di 30,00 euro; se il familiare si rende disponibile ad accompagnare
l’ospite e non è necessario o richiesto che, oltre all’autista, ci sia un OSS o altro personale dell’Ente, non è richiesto alcun
contributo.

1. Rette per Ospitalità a tempo indeterminato e Temporanea
CASA SOGGIORNO
TIPOLOGIA e PROFILI SVAMA
Non autosufficienti
Profili: 2-3-4-5-6-7-8-9-11-12-13-14-15-16-17

Stati Vegetativi (SV)

RETTA GIORNALIERA
Ospitalità a tempo
indeterminato

Ospitalità Temporanea

€ 55,43

€ 58,13

Al termine dei primi 6 mesi di ospitalità quota giornaliera di € 23,00
prevista dalla DGRV 2621/12 (da versare all’ULSS)

RSA via BOTTA
TIPOLOGIA e PROFILI SVAMA
Non autosufficienti
Profili: 2-3-4-5-6-7-8-9-11-12-13-14-15-16-17

RETTA GIORNALIERA
Ospitalità a tempo
indeterminato

Ospitalità Temporanea

€ 57,57

€ 59,68

RSA di STRA
TIPOLOGIA e PROFILI SVAMA

Non autosufficienti
Profili: 2-3-4-5-6-7-8-9-11-12-13-14-15-16-17

Stati Vegetativi (SV)

Data: 23/02/2018

RETTA GIORNALIERA
Ospitalità a tempo
indeterminato

Ospitalità Temporanea

€ 55,44

€ 57,59

Al termine dei primi 6 mesi di ospitalità quota giornaliera di € 23,00
prevista dalla DGRV 2621/12 (da versare al CRAUP)
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2. Rette per Ospitalità Diurna
RSA via BOTTA - RSA di
STRA
TIPOLOGIA e PROFILI SVAMA
Non autosufficienti
Profili: 2-3

Non autosufficienti
Profili: 4-5-6

Non autosufficienti
Profili: 7-8-12-13

Non autosufficienti
Profili: 9-11-14-15-16-17

RETTA GIORNALIERA
Ospitalità Diurna
MEZZA GIORNATA

Ospitalità Diurna
GIORNATA INTERA

€ 20,20

€ 29,79

€ 26,26

€ 32,82

€ 26,26

€ 35,35

€ 26,26

€ 38,18

3. Costi di Trasporto (diurni)
COMUNE ALL’INTERNO DEL
QUALE SI EFFETTUA LA
PRESTAZIONE
Piove di Sacco - Centro

Piove di Sacco - Frazioni
S. Angelo di Piove – Legnaro – Polverara –
Brugine – Arzergrande – Codevigo – Correzzola Pontelongo
Stra - Noventa - Fiesso d’Artico
Camponogara - Dolo - Fossò - Vigonza Campagna Lupia - Campolongo Maggiore
Mira - Padova - Pianiga - Vigonovo

Data: 23/02/2018

COSTO
€ 2,50 per tratta (sola andata o solo ritorno)
Per frequenze superiori a 3 giorni alla settimana
abbonamento mensile (non rimborsabile)
€ 75,00 (andata + ritorno)
€ 3,50 per tratta (sola andata o solo ritorno)
Per frequenze superiori a 3 giorni alla settimana
abbonamento mensile (non rimborsabile)
€ 100,00 (andata + ritorno)
€ 4,50 per tratta (sola andata o solo ritorno)
Per frequenze superiori a 3 giorni alla settimana
abbonamento mensile (non rimborsabile)
€ 135,00 (andata + ritorno)
€ 3,50 per tratta (sola andata o solo ritorno)
Per frequenze superiori a 3 giorni alla settimana
abbonamento mensile (non rimborsabile)
€ 110,00 (andata + ritorno)
€ 5,20 per tratta (sola andata o solo ritorno)
Per frequenze superiori a 3 giorni alla settimana
abbonamento mensile (non rimborsabile)
€ 150,00 (andata + ritorno)
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