
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

ASP – MONTEVARCHI 
Via Pascoli 45 – 52025 Montevarchi 
Tel 055/980340 – Fax 055/9104563 

www.asp-montevarchi.com   email  casariposo@asp-montevarchi.com 
 
________________________________________________________________________________ 
La ASP-MONTEVARCHI  ha determinato i nuovi importi delle rette sociali e delle tariffe 
dei servizi a decorrere dal 1° gennaio 2019, con deliberazione del CdA n. 7 del 
05/12/2018. 
________________________________________________________________________________ 
Servizio:  Accoglienza in RSA di soggetti  non autosufficienti assegnatari di  
                                    Voucher (retta sanitaria)  da parte delle USL della Toscana.  
Modalità di accesso: Ingresso diretto previo contatto con la ASP Montevarchi e verifica della 

disponibilità del posto. 
Caratteristiche:           Retta sociale di ospitalità omnicomprensiva di ogni trattamento 
                                   (ad esclusione dei medicinali non a carico del SSN) 
Costo giornaliero:      Vedere prospetto di seguito  
_______________________________________________________________________________ 
Servizio:  Accoglienza di Privati in RSA, non in possesso del Voucher 
Modalità di accesso: Ingresso diretto da graduatoria ASP, previa domanda da presentarsi alla ASP 

con modulo reperibile sul sito, da inviare anche per posta elettronica. 
Caratteristiche:           Retta sociale di ospitalità omnicomprensiva di ogni trattamento  
                                   (ad esclusione dei medicinali non a carico del SSN) 
Costo giornaliero: Vedere prospetto di seguito 
______________________________________________________________________________ 
Servizio:  Diurno di soggetti non autosufficienti in possesso di Voucher (retta 
                                    sanitaria) 
Modalità di accesso: Tramite la USL Toscana Sud-est ed i servizi sociali del comune di residenza 
Caratteristiche:           Accoglienza per l’intera giornata, dalle ore 9.00 alle 19.00. 
                                   Accoglienza per un periodo ridotto, mattina o pomeriggio. 
Costo giornaliero: Vedere prospetto di seguito. 
______________________________________________________________________________ 
Servizio:  Diurno di soggetti NON in possesso di Voucher (retta sanitaria)                                  
Modalità di accesso: Tramite domanda da presentarsi direttamente alla ASP Montevarchi con 

modulo reperibile sul sito. 
Caratteristiche:           Accoglienza per l’intera giornata, dalle ore 9.00 alle 19.00. 
                                   Accoglienza per un periodo ridotto, mattina o pomeriggio. 
Costo giornaliero: Vedere prospetto di seguito. 
______________________________________________________________________________ 
Servizio:  Pasti a domicilio o presso la Struttura 
Modalità di accesso: Tramite i Servizi Sociali del Comune di Montevarchi. 
Caratteristiche:            Pasto composto da un primo, secondo, contorno, pane e frutta..  
                                    Nei pasti forniti a domicilio non sono incluse le bevande. 
Costo del pasto: Vedere prospetto di seguito 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 

 



 
Servizio:  Fruizione bagno assistito 
Modalità di accesso: Tramite i Servizi Sociali del Comune di Montevarchi. 
Caratteristiche:           Bagno a cura degli Operatori della Struttura 
Costo del bagno: Vedere prospetto di seguito 
______________________________________________________________________________ 
Servizio:  Trasporto di soggetti  diversamente abili. 
Modalità di accesso: Tramite i Servizi Sociali del Comune di Montevarchi. 
Caratteristiche:           Trasporto con pulmino attrezzato dalla abitazione al luogo di attività 
Costo del servizio: Viene eventualmente corrisposto al Comune di Montevarchi. 
 
      

Tabella riepilogativa dei costi dei servizi della ASP – Montevarchi a decorrere 
dal 1° gennaio 2019. 

 
Servizio offerto Importo del servizio 

in vigore al  

 31/12/2016 

Aumento 

dal 

01/01/2019 

Nuovi importi  

decorrenti  

dal 1/01/2019 

Rette storiche ospiti presenti al 

31/12/2004 

€.  48,30 ---------- €.  48,30 

Rette ospiti inseriti  

successivamente al 1/01/2005 in 

posti convenzionati con ASL  

€.  50,30 ---------- €.  50,30 

Rette ospiti presenti al 31/01/2004 

in posti non convenzionati con la 

ASL 

€.  69,90 ---------- €.  69,90 

Rette di ospiti ammessi dal 

01/02/2014 in posti non 

convenzionati con la ASL 

€.  82,50 ---------- €. 82,50 

Rette ospiti ammessi direttamente 

dal Comune di Montevarchi 

€.  61,90 ---------- €.  61,90 

Rette ospiti diurni convenzionati 

 (intera giornata) 

€.  26,00 ---------- €.  26,00 

Rette ospiti diurni convenzionati 

(metà  giornata) 

€.  20,00 ---------- €.  20,00 

Rette ospiti diurni privati 

(intera giornata) 

€.   26,00 €.   6,00 €.    32,00 

Rette ospiti diurni privati 

(metà giornata) 

€.   20,00 €.  4,00 €.    24,00 

Rimborso giornaliero costo 

trasporto per diurni 

€.    5,50 -------- €.    5,50 

Rimborso unitario costo pasti per 

utenti esterni 

€.    5,60 -------- €.    5,60 

 


