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Tariffario e retta giornaliera
(Disposizioni valide dal 1. Maggio 2018)
La retta giornaliera è un prezzo forfettario che include:
- le prestazioni degli operatori
- la prima visita medica
- il vitto, l’alloggio e il servizio lavanderia
Il suo ammontare viene stabilito in base alla situazione personale di ogni utente.
In generale la retta giornaliera ammonta a Fr. 50.-, ad eccezione per gli aventi diritto alla prestazione
complementare e per i domiciliati fuori Cantone.
Retta giornaliera
Persone a beneficio di una rendita AI +
prestazioni complementari (PC)

Fr. 100.-

Persone a beneficio di una rendita AI senza PC

Fr. 50.-

Persone non a beneficio di una rendita AI

Fr. 50.-

Persone domiciliate fuori cantone

Secondo garanzia finanziaria intercantonale

Clienti domiciliati in Ticino
Per i clienti che beneficiano di un sussidio assistenziale, la retta giornaliera è di Fr. 50.- ed è assunta
dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento.
Per i clienti beneficiari di una rendita di invalidità e aventi diritto alle prestazioni complementari
(PC) la retta è fissata a Fr. 100.- giornalieri. L’Ufficio prestazioni complementari rimborsa al/la cliente,
in virtù del diritto alla copertura delle spese di cura, parte di questo importo, che varia a seconda della
situazione economica individuale.
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Agli utenti al beneficio della prestazione complementare viene richiesta l’autorizzazione affinché la
cassa cantonale versi direttamente al Centro Ingrado la quota parte emessa a copertura delle spese di
cura.
Resta inteso che la differenza tra la retta e la quota rimborsata dalla PC a copertura delle specifiche
spese di cura, rimane a carico del/la cliente, che dovrà farvi fronte con i suoi redditi abituali.
Per i clienti beneficiari della sola rendita AI e non aventi diritto alla prestazione complementare (PC)
la retta giornaliera è di Fr. 50.- giornalieri.
Clienti domiciliati fuori cantone
L’ammissione è subordinata all’autorizzazione del competente ufficio del Dipartimento della sanità e
della socialità, in concordanza con le disposizioni della Convenzione intercantonale.
A questo scopo viene compilata la richiesta di garanzia finanziaria inviata tramite la Sezione del
sostegno a enti e attività sociali di Bellinzona all’Ufficio di collegamento del cantone di provenienza
dell’ospite.
Questo vale sia per clienti a carico degli uffici di assistenza, che collocati in base all’art. 44 o con diritto
alle prestazioni AI/PC. E’ compito del servizio inviante stabilire, in base ai singoli regolamenti cantonali,
la quota a carico del cliente.
La retta del collocamento viene stabilita dal Dipartimento della sanità e socialità in base al
preventivo della struttura per l’anno di competenza.
Prestazioni sanitarie
La visita medica di entrata e le prestazioni infermieristiche sono coperte dalla retta e non vengono
fatturate. Le ulteriori prestazioni sanitarie del medico internista, del medico psichiatra e dello
psicoterapeuta, come anche i farmaci, sono fatturati alla cassa malati del/la cliente.
Condizioni generali


Per i clienti residenti in Svizzera, per ogni notte di assenza dal Centro per congedo o
ospedalizzazione vengono bonificati Fr. 20.- sulla retta giornaliera.



Le fatture sono emesse mensilmente e sono pagabili entro 30 giorni.
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