
 

 

 

Soggiorno temporaneo 

• Il ricovero temporaneo è un servizio residenziale per utenti anziani al fine di alleggerire ed aiutare i 

famigliari in situazioni di ferie, assenza a causa di improvvisa malattia o altro motivo, sovraccarico fisico 

e psichico. 

• Dare l’opportunità all’utente di soggiornare in un ambiente famigliare e intimo con personale 

qualificato. 

• Sostenere gli ospiti alfine di preservare, stimolare e per quanto possibile recuperare le risorse fisiche 

psichiche e sociali nel rispetto della libertà e della dignità della persona, in base alla filosofia di cure 

dell’Istituto. 

• La nostra non è una struttura riabilitativa, le sedute di fisioterapia verranno valutate in base alle 

condizioni dell’ospite. 

 

 

Destinatari e durata del ricovero 
 

Persone anziane in età AVS, provenienti dal domicilio o da altre strutture. Il ricovero può durare da un minimo 

di 2 settimane ad un massimo di 3 mesi. 

 

 

Prestazioni erogate 
 

•  Assicurare un'adeguata accoglienza. 

•  Stabilire gli obiettivi del soggiorno in collaborazione con parenti e utenti, per favorire il benessere    

dell’utente. 

•  Offrire interventi adeguati volti al mantenimento della vita, che soddisfano i bisogni fondamentali 

dell’utente. 

•  Assicurare conforto e sostegno alla persona anziana nel rispetto alla sua dimensione fisica, psichica, 

sociale e spirituale 

 

 

Retta, contributi aggiuntivi, fatturazione a cassa malati 

 
La nostra struttura risponde alle direttive Del Dipartimento della sanità e della socialità. La retta giornaliera 

a carico dell’ospite corrisponde a CHF 50.--- (secondo l’art. 1 cpv. 2 lett. c del Regolamento di applicazione 

della LAnz del 22 agosto 2012). 

 

Non sono compresi nella retta: pedicure, parrucchiere; prodotti per l’igiene personale; assicurazione 

responsabilità civile; spese di trasporto per visite specialistiche o altri onorari medici; cure, medicamenti (se 

forniti dalla Casa); vino. 

 



 

 

 

 

 

 

La fatturazione delle prestazioni di cura avviene sulla base dell’art. 7a, cpv. 3 dell’Opre, attraverso l’utilizzo 

dello strumento di valutazione RAI-RUG, e l’applicazione della tabella seguente: 

 

Nuovo ordinamento del finanziamento delle cure 

Grado Minuti Contributo art. 
7° OPre 

1 - 20 9.-- 

2 21-40 18.-- 

3 41-60 27.-- 

4 61-80 36.-- 

5 81-100 45.-- 

6 101-120 54.-- 

7 121-140 63.-- 

8 141-160 72.-- 

9 161-180 81.-- 

10 181-200 90.-- 

11 201-220 99.-- 

12 221- 108.-- 

 

 

Le fatture vengono inviate alle casse malati, le quali chiedono agli assicurati una partecipazione ai costi in 

termini di: 1. Franchigia: importo annuo fisso, sulla base della polizza stipulata con la cassa malati (tra CHF 

300.- e CHF 2'500.-) 2. Partecipazione ai costi: 10% dei costi per un importo massimo per anno di CHF 700.- 

Le persone beneficiarie di Prestazione complementare hanno la possibilità di presentare all’istituto delle 

Assicurazioni Sociali la documentazione relativa al pagamento della partecipazione ai costi per il relativo 

rimborso. 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data Nome Ospite 

 

_________________________ ____________________________ 

  

 

 Nome e Firma (parentela) 

 

 ____________________________ 

 

 ____________________________ 

 


