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Prot. Valstagna, 21.12.2018 
 
       AGLI OSPITI RESIDENTI 

       AI LORO FAMILIARI 

         

 Si comunica che con deliberazione Cda del 21dicembre 2018  nr. 23 sono state  approvate le rette di 

ricovero per  l’anno 2019. Le rette sottoindcate potranno subire variazioni in corso d’anno  al fine di 

assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio.   

 

 Le tariffe per l’anno 2019 in vigore dal 01.01.2019 vengono così aggiornate: 

 

A) ospiti presenti al 31.12.2014; 

 

a. Retta giornaliera per ospiti autosufficienti   47,00 Euro 

b. Retta giornaliera per ospiti non autosufficienti 

accolti senza contributo regionale    61,00 Euro 

c. Retta giornaliera per ospiti non autosufficienti 

con il contributo regionale     50,00 Euro 

d. Retta giornaliera per ospiti non auto e/o residenti 

al momento del ricovero nel comune di Valstagna  

senza contributo regionale     58,00 Euro 

e. Retta giornaliera per ospiti non auto e/o residenti 

al momento del ricovero nel comune di Valstagna 

con il contributo regionale     48,00 Euro 

f. Retta giornaliera posto letto nel caso di assenza 

del ricoverato. Dal giorno successivo     meno 5,00 Euro 

g. Retta giornaliera per prenotazione posto letto 

          meno 5,00 Euro 

B) Ospiti accolti dal 2015 in poi: 

 

h. Retta giornaliera per ospiti autosufficienti   49,00 Euro 

i. Retta giornaliera per ospiti non autosufficienti  

senza contributo regionale     63,00 Euro 

j. Retta giornaliera per ospiti non autosufficienti  

con il contributo regionali, I° e II° livello   53,00 Euro 

k. Retta giornaliera posto letto nel caso di assenza 

del ricoverato. Dal giorno successivo     meno 5,00 Euro 

l. Retta giornaliera per prenotazione posto letto 

          meno 5,00 Euro 

C) Ospiti accolti dal 2019 in poi: 

 

m.  Retta giornaliera per ospiti non autosufficienti  

senza contributo regionale     65,00 Euro 

n. Costo per ogni pasto consumato servizio diurno     8,00 Euro 

o. Retta giornaliera per prenotazione posto letto 

          meno 5,00 Euro 
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