
RETTE OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI 2023  
 

Presenza/assenza 
 

RESIDENTI Retta giornaliera 

% contributo 

L.R. 10/’97 
Al netto del 

contributo 

(quota fissa) 

Al netto del contributo (quota 

variabile legata all’ISEE) 

residenti nel Comune di 
Cervignano del Friuli € 20,00 € 2,50 € 1,50 

Giornata di presenza € 84,69 100% € 64,69 € 62,19 € 63,19 

Giornata di assenza 

(sospensione programmata) 
€ 59,28 Fino a 15 giorni 70%* € 45,28 € 43,53 € 44,23 
€ 84,69 Oltre 15 giorni - € 84,69 € 84,69 € 84,69 

Giornata di assenza 

(sospensione per ricoveri 

ospedalieri) 
€ 59,28 Fino a 15 giorni 100% € 39,28 € 36,78 € 37,78 

Oltre 15 giorni 70% * 

Giornata di assenza 

(conservazione del posto) 
€ 59,28 Fino a 15 giorni 

- - - - 
€ 84,69 Oltre 15 giorni 

Presenza/assenza 
 

NON RESIDENTI Retta giornaliera 

% contributo 

L.R. 10/’97 
Al netto del 

contributo 

(quota fissa) 

Al netto del contributo (quota 

variabile legata all’ISEE) 

non residenti nel Comune di 

Cervignano del Friuli € 20,00 € 2,50 € 1,50 
Giornata di presenza € 89,60 100% € 69,60 € 67,10 € 68,10 
Giornata di assenza € 62,72 Fino a 15 giorni 70%* € 48,72 € 46,97 € 47,67 

(sospensione programmata) € 89,60 Oltre 15 giorni - € 89,60 € 89,60 € 89,60 
Giornata di assenza 

€ 62,72 
Fino a 15 giorni 100% 

€ 42,72 € 40,22 € 41,22 (sospensione per ricoveri 

ospedalieri) Oltre 15 giorni 70% * 
Giornata di assenza € 62,72 Fino a 15 giorni 

- - - - 
(conservazione del posto) € 89,60 Oltre 15 giorni 

Supplemento camera singola    Euro 8,19 
*dopo il 15 giorno di ricovero e dal primo giorno di assenza programmata il contributo regionale viene ridotto al 70% 

 



Rette altre tipologie di servizio 2023 
  

 Retta giornaliera 
Accoglimenti residenziali  

 

AUTOSUFFICIENTI 

Giornata di 

presenza 
Giornata di assenza 

(sospensione programmata e 

conservazione del posto) 

Giornata di assenza 

(sospensione per 

ricovero ospedaliero)  
(70%) Fino a 15 giorni 

(70%) 
Oltre 15 giorni 

(100%) 
Retta ospiti autosufficienti 

€ 42,93 € 30,05 € 42,93 € 30,05 residenti nel Comune di Cervignano del Friuli. 
Retta ospiti autosufficienti 

€ 43,44 € 30,41 € 43,44 € 30,41 
non residenti nel Comune di Cervignano del 

Friuli. 
Retta ospiti semi – autosufficienti 

€ 56,14 € 39,30 € 56,14 € 39,30 residenti nel Comune di Cervignano del Friuli. 
Retta ospiti semi – autosufficienti 

€ 56,77 € 39,74 € 56,77 € 39,74 
non residenti nel Comune di Cervignano del 

Friuli. 
Supplemento camera singola Euro 8,19 

Accoglimenti semiresidenziali 
 

(CENTRO DIURNO) 
 Retta giornaliera autosufficienti 

Accoglimento dalle ore 08.30 alle ore 18.30 (2 pasti inclusi) € 21,04 
Accoglimento dalle ore 08.30 alle ore 18.30 (1 pasto incluso) € 14,87 
Accoglimento dalle ore 08.30 alle ore 14.00 (1 pasto incluso) o dalle ore14.00 alle 

ore18.30 (1 pasto incluso) € 10,58 
Accoglimento dalle ore 08.30 alle ore 14.00 (pasto escluso) o dalle ore14.00 alle ore18.30 

(pasto escluso) € 4,43 
Consumazione pasto € 6,56 
 


