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 Stimata/o residente, 

vi presentiamo i servizi disponibili ed i prezzi applicati presso la nostra Casa. Le rette 

sono calcolate, nel rispetto delle disposizioni cantonali, secondo il grado BESA che 

rappresenta il livello di intensità delle cure erogate.  

Tariffario Casa di cura del Circolo di Mesocco 2022 

Gra-
do 

BESA 
Pensione 

Partecipa- 
zione Cure 

LAMal  
Assistenza  

Carico ospite 
CAMERA SINGOLA 

Carico ospite 
CAMERA 
DOPPIA 

Fr./giorno 

0 111.00    0.00 16.00  127.00 112.00 

1 111.00    3.10 18.00  132.10 117.10 

2 111.00 18.90 20.00  149.90 134.90 

3 111.00 23.00 22.00  156.00 141.00 

4 111.00 23.00 24.00  158.00 143.00 

5 111.00 23.00 26.00  160.00 145.00 

6 111.00 23.00 28.00  162.00 147.00 

7 111.00 23.00 30.00  164.00 149.00 

8 111.00 23.00 32.00  166.00 151.00 

9 111.00 23.00 34.00  168.00 153.00 

10 111.00 23.00 36.00  170.00 155.00 

11 111.00 23.00 38.00  172.00 157.00 

12 111.00 23.00 40.00  174.00 159.00 
 

 

 

Camera doppia 

Agli ospiti alloggiati in camera doppia è applicata una riduzione di fr. 15.- sulla 

pensione. 

Servizi non inclusi 

Il servizio lavanderia con la relativa etichettatura dei capi non é compreso nella retta, 

così come tutte le bibite alcoliche e le spese personali anticipate (parrucchiera, 

saponi, ecc..). 

 

Assegno gradi invalidi 

L’assegno (AGI) degli ospiti è incassato direttamente dall’ospite. 

Ripristino camere 

Al termine del soggiorno, la camera dell’ospite viene completamente ripulita e 

igienizzata. Il ripristino è incluso nella retta. 

Ospedalizzazione e vacanze 

In ossequio alle disposizioni cantonali, dal giorno seguente l’uscita, è fatturata la 

tariffa relativa alla pensione ridotta di CHF 15.--. Ciò corrisponde a CHF 81.- (per 

camera doppia) e CHF 96.— (per camera singola). 

Fisioterapia, ergoterapia, pedicure e parrucchiera 

Questi servizi sono assicurati da professionisti esterni che fatturano le proprie 

prestazioni in maniera indipendente. 

 

Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) 
Il materiale, non fatturabile separatamente alle assicurazioni malattia (casse 

malati), è incluso nei costi di cura. La Casa non riconoscerà i costi sostenuti, nel 

caso in cui questo materiale (p.e. pannolini, ecc.) è acquistato direttamente 

dall’ospite o chi ne fa le veci presso una farmacia esterna. 

Dimissioni 

Al fine di pianificare e organizzare al meglio l’attività della casa, chiediamo ai nostri 

ospiti di segnalare la loro dimissione con almeno 7 giorni di anticipo. Segnalazioni 

intempestive comporteranno una sovrafatturazione, a tariffa completa, da 1 a 7 

giorni in funzione del rispetto del termine di comunicazione. 

 

Posti acuti e transitori 

La retta a carico dei soggiorni in posti acuti e transitori è regolata con un tariffario 

separato (Grigionesi – pag 2/Fuori Cantone- pag.3). Tale soggiorno ha una durata 

limitata ad un massimo di 14 giorni, previa richiesta tramite certificato medico. Per 

il resto dei servizi prestati nella nostra Casa, vale quanto sopra. 

 

 

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/themen/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Mittel-und-Gegenstaendeliste.html

