
 

D-DIR-024 Tariffario 
2020 

 

Redatto da: GQ 
Entrata in vigore: 01.01.2014 

Aggiornato il: 23.12.2019 
Approvato da: PRES 

 
1/1 

   

 

Cari ospiti, vi presentiamo i servizi disponibili e i prezzi applicati presso il nostro Centro anziani. 

L’Opera Mater Christi è una fondazione senza scopo di lucro. Le rette sono calcolate, nel rispetto 

delle disposizioni cantonali, secondo il grado BESA che rappresenta il livello di intensità delle cure 

erogate.  

 

Tariffario giornaliero - camera singola  

Grado BESA Pensione* 
Cure LAMal  

a carico 
dell’ospite 

Assistenza 
Totale costo  

per ospite 

0 123.00 0.00 9.00 132.00 

1 123.00 2.40 11.00 136.40 

2 123.00 16.80 13.00 152.80 

3 123.00 23.00 15.00 161.00 

4 123.00 23.00 17.00 163.00 

5 123.00 23.00 19.00 165.00 

6 123.00 23.00 21.00 167.00 

7 123.00 23.00 23.00 169.00 

8 123.00 23.00 25.00 171.00 

9 123.00 23.00 27.00 173.00 

10 123.00 23.00 29.00 175.00 

11 123.00 23.00 31.00 177.00 

12 123.00 23.00 33.00 179.00 

Gradi successivi: definitivi secondo direttive Ufficio igiene pubblica GR 
 

Camera doppia e Camera reparto “Boggiano” 

Agli ospiti alloggiati in camera doppia è applicata una riduzione di CHF 10.- sulla retta giornaliera. 

Agli ospiti alloggiati nella camera nel reparto “Boggiano” è applicata la tariffa camera singola. 
 

Ripristino camere 

Al termine del soggiorno la camera dell’ospite è completamente ripulita e igienizzata. Il ripristino 

di dettaglio è fatturato come segue: camera singola CHF 150.-, camera doppia CHF 100.-. 

 

Servizi inclusi 

Il servizio lavanderia con la relativa etichettatura dei capi è compreso nella retta. Tutte le bibite, 

escluso il vino, sono comprese nella retta.   
 

Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) 

Il materiale, non fatturabile separatamente alle assicurazioni malattia (casse malati), è incluso nei 

costi di cura. Il Centro anziani non riconoscerà i costi sostenuti, nel caso in cui questo materiale 

(p.e. pannolini, ecc.) è acquistato direttamente dall’ospite o chi ne fa le veci presso una farmacia 

esterna. 
 

Telefono  

Ogni ospite ha a disposizione un telefono personale. È applicato, per gli ospiti che intendono 

usufruire delle chiamate telefonate in entrata e uscita, un prezzo forfetario di CHF 20.- mensili che 

dà diritto a chiamate illimitate in tutta la Svizzera. Le chiamate in entrata e uscita dall’estero sono 

fatturate al loro costo effettivo. 
 

Assegno medi e grandi invalidi 

L’assegno (AGI) è incassato direttamente dall’ospite. Esso diminuisce proporzionalmente la retta 

applicata dal Centro anziani. 
 

Ospedalizzazione, vacanze e prenotazioni 

In caso di assenza per ospedalizzazione o vacanza, in ossequio alle disposizioni cantonali, dal primo 

giorno è fatturata la tariffa relativa alla pensione dedotti CHF 15.-. Ciò corrisponde a CHF 108.-. 

Nel caso di prenotazione della camera in attesa del giorno d’entrata effettivo, la tariffa giornaliera è 

la medesima.  
 

Fisioterapia e ergoterapia  

Questi servizi sono assicurati da professionisti esterni che fatturano, di principio, le proprie 

prestazioni in maniera del tutto indipendente. 
 

Pedicure e parrucchiera 

Il Centro anziani assicura questi servizi. Il loro costo è addebitato nella fattura mensile. 
 

Dimissioni 

Al fine di pianificare e organizzare al meglio l’attività del Centro anziani, 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.  
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