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La Difesa civica per te
A cura dell'Ufficio della Difesa civica
Residenze per anziani: la quota va pagata anche in caso di ricovero in ospedale?
Se un ospite di residenza per anziani è assente dalla struttura per qualche tempo, c’è una riduzione della tariffa:
ma solo se i giorni d’assenza sono superiori a un certo numero. Lo abbiamo spiegato a Sara (nome di fantasia), la
cui mamma, che risiede presso di una casa di riposo, sarà ricoverate a breve in ospedale per un intervento
programmato.
“Mia mamma”, ha detto Sara rivolgendosi alla Difesa civica, “è ospite presso una residenza per anziani. Fra
qualche settimana dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico delicato e sarà assente per un tempo ancora non
determinato dalla casa di riposo: devo comunque pagare l’intera retta?”
Dipende, abbiamo risposto a Sara: ci sono delle detrazioni, ma in casi ben specifici. La delibera della Giunta
provinciale 7 febbraio 2017, n. 145, “Residenze per anziani” (commi 7 e 8) regola puntualmente in che modo e a
quali condizioni un ricovero ospedaliero ha effetto sulla retta giornaliera per una residenza per anziani.
La tariffa base è dovuta per tutti i giorni in cui la persona occupa un posto letto, il quale di conseguenza non può
essere messo a disposizione per nessun’altra ammissione. Per i giorni di ricovero in ospedale e gli altri giorni di
assenza, la tariffa base è ridotta del 50%, ma solo dopo il 30° giorno in caso di ricovero, e dall’8° al 30° giorno
compresi per altre assenze, per complessivi 30 giorni all’anno (solare).
Quindi, se l’assenza della mamma di Sara dalla residenza per anziani dovesse protrarsi oltre i 30 giorni, avrà
diritto ad una riduzione del 50% sulla retta. Se, invece, il ricovero in ospedale sarà più breve, la retta dovrà essere
pagata per intero.

Info
Ritenete di essere stati trattati ingiustamente dalla pubblica amministrazione o non vi sono chiare
determinate procedure burocratiche?
Potete rivolgervi alla Difesa civica, in via Cavour 23/c a Bolzano
Orario:
lun.-gio. 9.00-12.00 e 15.00-16.30; ven. 09.00 – 12.00
Tel.:
0471 946 020 – appuntamento gradito
e-Mail:
posta@difesacivica.bz.it
Formulario disponibile su:
www.difesacivica.bz.it
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