
 
 
 

TARIFFE SERVIZI UTENTI CONVENZIONATI ASL  
 

DAL 01/10/2020 

Servizio anno 2019 anno 2020 

anziani posto convenzionato media intensità assistenziale € 38,68 die € 38,68 die 

anziani posto convenzionato di medio/alta intensità 

assistenziale 
€ 44,00 die € 44,00 die 

anziani posto convenzionato di alta intensità € 47,87 die € 47,87 die 

anziani posto convenzionato di alta intensità incrementata € 52,22 die € 52,22 die 

centro diurno integrato anziani in posto  convenzionato 

tempo pieno da deliberazione ASL 
€ 22,00 die € 23,00 die 

centro diurno integrato anziani in posto convenzionato part 

time 
€ 12,00 die € 13,00 die 

Villa Varzi servizio diurno disabili tempo pieno   € 27,00 die € 27,00 die 

Villa Varzi servizio diurno part time per disabili  € 14,00 die € 14,00 die 

Villa Varzi servizio residenziale disabili  € 37,85 die € 37,85 die 

 
 

TARIFFE SERVIZI NON CONVENZIONATI ASL E ALTRI 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE  
Dal 01/10/2020 

Servizio anno 2019 anno 2020 

anziani posto non convenzionato alta intensità € 75,00 die € 78,00 die 

anziani posto non convenzionato media intensità € 70,00 die € 73,00 die 

Ricovero  anziani autosufficienti e a bassa intensità 

assistenziale 
€ 50,00 die € 52,00 die 

ricovero temporaneo anziani in posto  non convenzionato 

medio/alta, alta e alta incrementata 
€ 75,00 die € 78,00 die 

ricovero temporaneo anziani in posto  non  convenzionato 

bassa, medio bassa, media intensità 
€ 70,00 die € 73,00 die 

centro diurno integrato anziani in posto non convenzionato 

tempo pieno 
€ 35,00 die € 36,50 die 

centro diurno integrato anziani in posto non convenzionato 

part time 
€ 25,00 die € 26,00 die 

centro diurno anziani in posto non convenzionato tempo 

pieno 
€ 29,00 die € 30,00 die 

centro diurno anziani in posto non convenzionato part time € 20,00 die € 21,00 die 

centro diurno disabili STH Galliate – Trecate – Recetto – 

compartecipazione trasporto e attività esterne 

€ 25,00 a 

settimana 

€ 25,00 a 

settimana 

servizio mensa a domicilio € 6,30 a pasto € 6,60 a pasto 

servizio mensa in struttura € 4,50 a pasto € 4,70 a pasto 

servizio lavanderia biancheria piana 
€ 28,00 al mese € 29,00 al mese 

servizio lavanderia biancheria personale  

costo pasto utenti centro diurno disabili € 6,00 a pasto € 6,25 a pasto 

Villa Varzi servizio residenziale disabili non convenzionato € 85,00 die € 88,50 die 

 



 

TARIFFE ALTRI SERVIZI (SAD E INTERVENTI PER I 

MINORI) 

 

Dal 01/10/2020 

Sad – Servizio di Assistenza Domiciliare – 

15% percentuale minima di contribuzione del cittadino 

Da definire in base alla fascia ISEE dell’utente: 

ISEE MINIMO € 0,00 

ISEE MASSIMO € 23,00 

Tariffa minima € 3,45/h 

 

Tariffa massima € 23,00/h 

Luoghi neutri per minori e minori disabili 

Da definire in base alla fascia ISEE dell’utente 

Da suddividere al 50% in caso di due genitori 

La tariffa sarà abbattuta al 50% a partire dal 2° figlio in caso 

di incontri in luogo neutro effettuati separatamente 

Tariffa minima € 10,00 ad 

intervento 

 

Tariffa massima € 30,00 ad 

intervento 

Centri Diurni (semi-residenziali) per minori 

Da definire in base alla fascia ISEE dell’utente 

Da suddividere al 50% in caso di due genitori 

La tariffa sarà abbattuta al 50% a partire dal 2° figlio 

inserito al centro 

Tariffa minima € 100,00 mensile 

 

Tariffa massima € 300,00 mensile 

Centri Diurni (semi-residenziali) per minori disabili 

Valutazione in UMVD 

Compartecipazione alla spesa socio-assistenziale 

Da definire in base alla fascia ISEE dell’utente 

Da suddividere al 50% in caso di due genitori 

La tariffa sarà abbattuta al 50% a partire dal 2° figlio 

inserito al centro 

Tariffa minima € 25,00 mensile 

 

Tariffa massima € 75,00 mensile 

Comunità Residenziali per minori e minori disabili 

Da definire in base alla fascia ISEE dell’utente 

Da suddividere al 50% in caso di due genitori 

La tariffa sarà abbattuta al 50% a partire dal 2° figlio 

inserito in comunità 

Tariffa minima € 100,00 mensile 

 

Tariffa massima € 500,00 mensili 

Comunità Socio-Riabilitative e/o Terapeutiche per 

minori 

I genitori comparteciperanno al pagamento della quota 

socio-assistenziale e/o del contributo spese personali 

mensile previste/dovute per il figlio minore. 

Tale cifra non è quantificabile a priori e dipende dal tipo di 

Comunità reperita dall’A.S.L. NO 

Tariffa da stabilire in base al tipo 

di comunità reperita dall’A.S.L. 

NO 

 


