TARIFFE DAL 1.01.2019
Associazione per la cura e l’assistenza a domicilio nel Moesano, al pont 6557 Cama

A) Partecipazione ai costi
I costi per lo Spitex sono sostenuti principalmente dai Comuni, dal Cantone e dalle casse
malati per le prestazioni di cura. Quale destinatario di prestazioni Spitex il cliente paga solo
la partecipazione ai costi.

Partecipazione dell’utente fr. 6.--/ora, al massimo Fr. 6.--/giorno.
B) Prestazioni di cura
Il Cantone dei Grigioni per le prestazioni di cura riconosce i costi di fr. 94.90/ora. Le casse
malati sulla base della Legge delle casse malati e secondo la prescrizione medica, si
assumono il 90 % delle seguenti tariffe:
Fr./ora

Verifica del fabbisogno, consulenza
Esami e cure infermieristiche
Cure di base

79.80
65.40
54.60

La fattura è inviata direttamente alla cassa malati. Il paziente ne riceve una copia, dove è
visibile l’importo fatturato e la partecipazione a carico dell’utente per le prestazioni di cura.
Il Cantone e i Comuni pagano la differenza per ora di prestazione a copertura dei costi.
C) Economia domestica e assistenza
Per le prestazioni di economia domestica e assistenza il Cantone riconosce il costo di fr.
75.30/ora.
La tariffa a carico del paziente comporta:
Fr./ora

Lavori domestici e assistenza

22.00

Queste prestazioni sono riconosciute dalla cassa malati assicurazione complementare,
sempre con la prescrizione medica. In molti casi si può far capo anche alla complementare
dell’AVS. La fatturazione è indirizzata all’utente, pagabile a 30 giorni.
Il Cantone e i Comuni versano la differenza per ora di prestazione a copertura dei costi.
D) Servizio pasti
Il Cantone riconosce il costo di fr.21.50/ pasto . Il cliente paga per ogni pasto le seguenti
tariffe:

Verifica del fabbisogno pasto (minimo 1x/anno)
Pasto caldo

fr. 22.-- /ora
fr. 14.-- /pasto

La prestazione non è coperta dalla cassa malati ed è fatturata direttamente al cliente,
pagabile a 30 giorni.
Il Cantone e i Comuni versano la differenza per ogni pasto consegnato a copertura dei
costi.
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