
costi sanitari costi non sanitari totale

costo del servizio 86,68€                            19,32€                       106,00€                             

contributo FSN 49,00€                            -€                           49,00€                               

costi a carico dell'ospite 37,68€                            19,32€                       57,00€                               

costi sanitari costi non sanitari totale

costo del servizio 86,68€                            19,32€                       106,00€                             

contributo FSN 49,00€                            -€                           49,00€                               

costi a carico dell'ospite 37,68€                            19,32€                       57,00€                               

costi sanitari costi non sanitari totale

costo del servizio 76,68€                            19,32€                       96,00€                               

contributo FSN 39,00€                            -€                           39,00€                               

costi a carico dell'ospite 37,68€                            19,32€                       57,00€                               

costi sanitari costi non sanitari totale

costo del servizio 76,68€                            19,32€                       96,00€                               

contributo FSN 39,00€                            -€                           39,00€                               

costi a carico dell'ospite 37,68€                            19,32€                       57,00€                               

costi sanitari costi non sanitari totale

costo del servizio 76,68€                            19,32€                       96,00€                               

contributo FSN 39,00€                            -€                           39,00€                               

costi a carico dell'ospite 37,68€                            19,32€                       57,00€                               

costi sanitari costi non sanitari totale

costo del servizio 76,68€                            19,32€                       96,00€                               

contributo FSN 39,00€                            -€                           39,00€                               

costi a carico dell'ospite 37,68€                            19,32€                       57,00€                               

costi sanitari costi non sanitari totale

costo del servizio 66,68€                            19,32€                       86,00€                               

contributo FSN 29,00€                            -€                           29,00€                               

costi a carico dell'ospite 37,68€                            19,32€                       57,00€                               

costi sanitari costi non sanitari totale

costo del servizio 66,68€                            19,32€                       86,00€                               

contributo FSN 29,00€                            -€                           29,00€                               

costi a carico dell'ospite 37,68€                            19,32€                       57,00€                               

costi sanitari costi non sanitari totale

costo del servizio 89,98€                            21,02€                       111,00€                             

contributo FSN 49,00€                            -€                           49,00€                               

costi a carico dell'ospite 40,98€                            21,02€                       62,00€                               

costi sanitari costi non sanitari totale

costo del servizio 89,98€                            21,02€                       111,00€                             

contributo FSN 49,00€                            -€                           49,00€                               

costi a carico dell'ospite 40,98€                            21,02€                       62,00€                               

costi sanitari costi non sanitari totale

costo del servizio 79,98€                            21,02€                       101,00€                             

contributo FSN 39,00€                            -€                           39,00€                               

costi a carico dell'ospite 40,98€                            21,02€                       62,00€                               

costi sanitari costi non sanitari totale

costo del servizio 79,98€                            21,02€                       101,00€                             

contributo FSN 39,00€                            -€                           39,00€                               

costi a carico dell'ospite 40,98€                            21,02€                       62,00€                               

costi sanitari costi non sanitari totale

costo del servizio 79,98€                            21,02€                       101,00€                             

contributo FSN 39,00€                            -€                           39,00€                               

costi a carico dell'ospite 40,98€                            21,02€                       62,00€                               

costi sanitari costi non sanitari totale

costo del servizio 79,98€                            21,02€                       101,00€                             

contributo FSN 39,00€                            -€                           39,00€                               

costi a carico dell'ospite 40,98€                            21,02€                       62,00€                               

costi sanitari costi non sanitari totale

costo del servizio 69,98€                            21,02€                       91,00€                               

contributo FSN 29,00€                            -€                           29,00€                               

costi a carico dell'ospite 40,98€                            21,02€                       62,00€                               

costi sanitari costi non sanitari totale

costo del servizio 69,98€                            21,02€                       91,00€                               

contributo FSN 29,00€                            -€                           29,00€                               

costi a carico dell'ospite 40,98€                            21,02€                       62,00€                               

Schivenoglia, lì 13 febbraio 2019 IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Gianfranco Caleffi

COSTI CONTABILIZZATI RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE ANNO 2017
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