
RETTE VIGORE PER L’ANNO 2023 
APPROVATE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINI STRAZIONE N. 22 DD. 29.12.2022  

 
In seguito all’approvazione della Deliberazione n. 232 del 10.02.2023 con la quale la Giunta Regionale ha disposto di 
aumentare, a decorrere dal 01.03.2023, la contribuzione regionale finalizzata all’abbattimento della retta di accoglienza di 
cui all’art. 13 della L.R.10/97 di euro 1,50, le rette applicate dal 01.03.2023 sono le seguenti: 

 

 

 

Le tariffe per il servizio di trasporto per l’effettuazione di visite mediche non richieste dal Medico di medicina generale, 
visite mediche per il riconoscimento dell’invalidità civile o trasferimenti per esigenze dell’ospite o dei familiari sono le 
seguenti: 

 

 
Si informa inoltre che: 

⋅ la retta giornaliera continuerà ad essere fatturata al netto del contributo regionale previsto dall’art. 13 della L.R. 
10/97; 

⋅ l’Azienda, così come stabilito dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.67 del 30.06.2014, ha l’obbligo di 
applicare alle fatture (ancorché non inferiori a € 77,47) l’imposta di bollo pari a € 2,00 che viene assolta in modo 
virtuale, come da autorizzazione dell’A.G.E. n. 47678/2015 del 21.05.2015. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
- F.to dott.ssa Annalisa Faggionato - 

 

TIPOLOGIA DI BISOGNO ASSISTENZIALE
RETTA 

GIORNALIERA 
ANNO 2023

CONTRIBUTO 
REGIONALE EX 

ART.13 L.R. 10/97

RETTA 
GIORNALIERA A 
CARICO OSPITE 

2023

Autosufficiente - Profilo E 54,20 € 54,20 €
Non Autosufficiente - Profilo C 81,50 € 21,50 € 60,00 €
Non Autosufficiente - Profilo B 85,00 € 21,50 € 63,50 €
Non Autosufficiente - Profilo A 88,00 € 21,50 € 66,50 €
Non Autosufficiente - Profilo Comportamentale 88,00 € 21,50 € 66,50 €

2,00 €
4,00 €
1,50 €

Supplemento stanza singola senza bagno
Supplemento stanza singola con bagno
Riduzione stanza a tre letti

IMPORTO
20,00 €
30,00 €
50,00 €
70,00 €
28,00 €

Rimborso forfettario per trasporti ed accompagnatori fino da 31 km a 50 km
Rimborso forfettario per trasporti ed accompagnatori oltre 51 km
Rimborso orario per eventuale secondo accompagnatore

TARIFFA
Rimborso forfettario per trasporti ed accompagnatori fino a 10 km
Rimborso forfettario per trasporti ed accompagnatori fino da 11 km a 30 km


