
BAGNO ASSISTITO 
Completa igiene del corpo con bagno, cambio del vestiario, 
piega per le signore e barba per i signori
A DOMICILIO: € 23,90*
IN STRUTTURA: € 18,95 + SERVIZIO DI TRASPORTO

IGIENE PERSONALE E CAMBIO 
Igiene personale mattutina e/o serale, con alzata 
o preparazione per la notte, e cambio intimo o panno
1 ACCESSO GIORNALIERO: € 12,45* 
2 ACCESSI GIORNALIERI: € 20,75*

SERVIZIO DI LAVANDERIA
Lavaggio e igienizzazione del vestiario personale con tracciabilità del peso 
e lavaggio della biancheria piana a noleggio per il bagno e/o per il letto
VESTIARIO PERSONALE: € 5,70/kg*
KIT BAGNO (set asciugamani, piccolo, medio e grande): € 4,40*
KIT LETTO (set lenzuola, federa e medipan): € 6,40*

CONSEGNA DEI PASTI 
Fornitura pranzo e/o cena a domicilio, con pasto 
composto da primo, secondo, contorno, pane e frutta
1 PASTO GIORNALIERO: € 9,20*
2 PASTI GIORNALIERI: € 16,90*

FISIOTERAPIA
Trattamenti fisioterapici riabilitativi e di mantenimento 
personalizzati e mirati della durata di 45 min. circa
TRATTAMENTO: € 29,90*

PRESTAZIONI 
DI CURA 
E ASSISTENZA 
A DOMICILIO
TARIFFE

AD PERSONAM
La nuova sfida del Centro Domenico Sartor per il welfare di prossimità,

per continuare a rispondere ai bisogni degli anziani e delle famiglie



Centro Residenziale per Anziani Domenico Sartor
Via Ospedale, 12 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – Tel. 0423 738111 – Mail: posta@centroanzianisartor.it 

PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE
Accesso dell’infermiere a domicilio per la misurazione dei parametri vitali, 
la somministrazione di farmaci su prescrizione medica o la predisposizione 
settimanale del pilloliere per la gestione della terapia farmacologica orale 
MISURAZIONE POLSO E PRESSIONE: € 4,95*
SOMMINISTRAZIONE FARMACI: € 6,15*
PREDISPOSIZIONE PILLOLIERE: € 9,90*

ACCOMPAGNAMENTI ESTERNI 
Per visite mediche, commissioni, pratiche amministrative 
(es. uffici pubblici, uffici postali, banche), svolti da personale qualificato
1 USCITA: € 19,90/h + SERVIZIO DI TRASPORTO 

CONSULENZA DOMICILIARE
Interventi di sostegno alla persona e ai familiari, con accesso di diversi 
professionisti al bisogno (dietista, psicologo, logopedista, educatore, etc.)
1 ACCESSO: € 35,95*

SERVIZIO DI TRASPORTO
Trasporto con rimborso chilometrico da/per il domicilio per usufruire 
delle prestazioni in struttura e degli accompagnamenti esterni 
RIMBORSO TRASPORTO: € 0,65/km

*ATTENZIONE
In caso di tratte (andata-ritorno) oltre i 10 km, oltre al costo della prestazione, 
ogni servizio a domicilio prevede anche un RIMBORSO CHILOMETRICO 
di € 0,55/km per gli spostamenti degli operatori

MAGGIORAZIONE FESTIVA
Qualora il servizio venga richiesto in giorni festivi
è prevista una MAGGIORAZIONE del 20% sulla tariffa

SCONTO PACCHETTI
In caso di richiesta contemporanea di tre o più prestazioni 
(stesse o diverse) è previsto uno SCONTO del 5% sul pacchetto

DETRAZIONE SPESE
Le PRESTAZIONI DI CARATTERE SANITARIO 
possono essere detratte in sede di dichiarazione dei redditi

CONTATTI
Tel. 320 4243985 (anche WhatsApp      )
Mail: domicilio@centroanzianisartor.it
Web: www.centroanzianisartor.it
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