
 

 

QUADRO RIASSUNTIVO RETTE ANNO 2022 – decorrenza 01.08.2022 

(Deliberazione CdA n. 25 del 15.09.2022) 
 

 

A) RETTE REPARTI 
 

Descrizione bisogno assistenziale PROFILO Retta gg. 

Lordo 

Contr. 

Reg.le 

Netto 

Contr. 

Reg.le 
retta Autosufficienti provenienti da Comuni consorziati 

 
E €      48,20 

  

retta Autosufficienti  provenienti da Comuni non consorziati 

 
E €.      49,70 

  

retta Non autosufficienti provenienti dai Comuni consorziati  

 
C 

 
€    76,20 €. 56,20 

retta Non autosufficienti provenienti dai Comuni non 

consorziati  
C 

 
€    76,80 €. 56,80 

retta Non autosufficienti provenienti dai Comuni consorziati  

 
B 

 
€    78,20 €.  58,20 

retta Non autosufficienti provenienti da Comuni non  

consorziati  
B  

 
€.   78,80 €. 58,80 

retta Gravemente Non autosufficienti provenienti da 

Comuni consorziati  
A / Comp.le 

 
€      81,20  €. 61,20 

retta Gravemente non sufficienti  provenienti da Comuni 

non consorziati  
A / Comp.le 

 
€      81,80 €. 61,80 

 

 Supplemento stanza singola € 3,00 al giorno 

  

      
   

Le rette per Non autosufficienti sono evidenziate al lordo e al netto del contributo regionale quota fissa 

pari a € 20,00/die ai sensi della L.R. 10/97, riconosciuto in via esclusiva ai residenti nella Regione FVG. 

 

 

B) RETTE MINIALLOGGI 

 

 

 2 utenti per alloggio 

retta giornaliera 

1 utente per alloggio 

retta giornaliera 

(si applica supplemento stanza singola) 

 

Senza pasti 

 

€  40,00 €  43,00 

Con colazione consumata in  

sala refettorio 

€  42,00 €  45,00 

Con colazione e pranzo o cena  

consumata in sala refettorio 

€  45,00 €  48,00 

Con pranzo e cena consumata 

in sala refettorio 

€  46,00 €  49,00 

Con servizio pasti completo 

consumati in sala refettorio 

€  48,00 €  51,00 

 

 

la retta base comprende l’uso dell'alloggio con i seguenti servizi: 

 

a) fruizione dei pasti come sopra evidenziato; 



 

 

b) pulizia settimanale alloggio; 

c) pulizia mensile vetri ed infissi; 

d) raccolta giornaliera rifiuti; 

e) cambio settimanale letti; 

g) luce e riscaldamento; 

h) lavanderia e stireria; 

i) nolo biancheria; 

l) uso e manutenzione; 

m) servizi generali (fisioterapia/parruccheria/servizio estetico). 

 

 

C) RICOVERI GIORNALIERI 

 

€ 8,00 per ospiti che necessitano di assistenza ridotta (1/2 giornata); 

€ 13,00 per ospiti che necessitano di assistenza generica; 

€  16,00  per ospiti che necessitano di assistenza specifica; 

€  21,00 per ospiti che necessitano anche di terapia riabilitativa. 

 

 

D)  SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 

 

Tali servizi, così come originariamente determinati, sono erogati esclusivamente a chi ne faccia 

esplicita richiesta, non essendo stati ricompresi nel calcolo delle rette, e vengono così quantificati: 

 

- Stanza singola       €    3,00 

- Pulizia giornaliera dell’alloggio     €.       3,50 

- Utilizzo telefono       €.       0,10 

- Rifacimento quotidiano del letto     €.    1,50 

 

* * * 


