Clinica Santa Caterina da Siena

Ospedale Privato Polispecialistico

DEGENZE E PRESTAZIONI COMPLEMENTARI

TARIFFA

Degenze
Retta giornaliera in day hospital

€ 250,00

Retta di degenza giornaliera in reparto di terapia intensiva

€ 1.200,00

Integrazione comfort camera 1ª classe

€ 200,00

Consulto specialistico
Consulto specialistico durante il ricovero

Fino a € 300,00

Sale operatorie
Prima ora

€ 680,00

1 / 2 ora successive

€ 260,00

Uso sala operatoria per interventi di Cardiochirurgia in C.E.C. (compreso uso apparecchiature
speciali). La tariffa è aggiunta agli altri riferimenti tariffari per l’uso della sala operatoria.

€ 1.500,00

Sale Operatorie dedicate
Sala per esami/atti invasivi (emodinamica – angiografia – radiologia interventistica e
cardiologia interventistica) –Prima ora

€ 680,00

Sala per esami/atti invasivi (emodinamica – angiografia – radiologia interventistica e
cardiologia interventistica) –1 / 2 ora successive

€ 260,00

Sala ambulatoriale 15 minuti

€ 250,00

Uso attrezzature specifiche dedicate
Uso amplificatore di brillanza

€ 200,00

Uso artroscopio

€ 200,00

Uso laparoscopio

€ 200,00

Uso isterososcopio

€ 200,00

Materasso antidecubito (al giorno)

€ 50,00

Materiali / medicinali
Materiali utilizzati durante il ricovero

Listino ufficiale

Medicinali utilizzati durante il ricovero

Prezzo
Prontuario
Farmaceutico

Protesi e/o materiale impiantabile
Protesi e/o materiale impiantabile

Listino ufficiale

Sangue emoderivati e/o banca dell’osso
Sangue, emoderivati e tessuti biologici umani da banca, secondo normative vigenti

Al costo

Trasporto

€ 50,00
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Listino valido fino al 12/2021

DEGENZA
La retta di degenza ordinaria è costituita dalla retta giornaliera di 2° classe. (Nei casi di ricovero di riabilitazione/
lungodegenza, è sostituita dalle rette specifiche). Tale tariffa comprende: letto in camera doppia, vitto, set asciugamani, tv, telefono, bagno in camera ed assistenza infermieristica di reparto.
La tariffa per la camera di 1° classe si determina applicando alla tariffa giornaliera di 2° classe, l’integrazione per
il cambio di classe. Tale tariffa comprende: camera singola con letto/divano-letto/poltrona-letto per un accompagnatore, vitto per paziente ed un accompagnatore, set asciugamani, kit cortesia, tv, telefono, bagno in camera, ed
assistenza infermieristica di reparto. Le rette nei reparti UTI, UTIC e Terapia Subintensiva sono sostitutive della
retta ordinaria di degenza. Per il ricovero in day hospital nella retta di degenza è compreso anche il vitto per il paziente. Il paziente dovrà riconsegnare la camera al momento di ricevimento della lettera di dimissione e comunque
non oltre le ore 20,00.
La retta di degenza non comprende: prestazioni mediche, esami diagnostici, farmaci e materiali di consumo, emoderivati e tutto quanto non specificatamente previsto.

SALE OPERATORIE
La tariffa per l’uso della sala operatoria si determina in base alle tempistiche impiegate per l’intervento.

USO ATTREZZATURE DEDICATE
Le tariffe previste per le singole attrezzature dedicate sono integrative.

MATERIALI, PROTESI, MATERIALE IMPIANTABILE E MEDICINALI
I costi per materiali e farmaci sono sull’effettivo consumo in sala operatoria ed in reparto durante la degenza.
La fonte dei prezzi per i materiali, le protesi ed il materiale impiantabile sono i listini ufficiali dei fornitori depositati presso le Camere di Commercio, per i farmaci sono le tariffe ufficiali per l’anno in corso dell’Informatore
Farmaceutico.
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