
 Allegato “A” alla Deliberazione n. 32 del 14 ottobre 2019   

 Rette applicate dal 1° novembre 2019: 

IPAB CASA GINO E PIERINA MARANI VILLORBA 

              SOGGIORNI RESIDENZIALI SEDI DI VILLORBA E PAESE                                        RETTE GIORNALIERE 

Soggiorno a lungo termine per anziani autosufficienti €  51,00 [1] 

Soggiorno a lungo termine per anziani parzialmente autosufficienti €   56,00 [1] 

Soggiorno a lungo termine per anziani non autosufficienti 
con impegnativa di residenzialità 

€   56,00 [1] 

Soggiorno temporaneo per anziani non autosufficienti 
con impegnativa di residenzialità temporanea per emergenza sociale 

€  56,00 [1] 

Soggiorno temporaneo per anziani non autosufficienti 
con impegnativa di residenzialità temporanea programmata 

€   63,00  

Soggiorno temporaneo per anziani già ospitati come autosufficienti 
in attesa di impegnativa di residenzialità  

€  65,00  

Maggiorazione per stanza singola €     4,00  

Soggiorno temporaneo per anziani con impegnativa di  
percorso speciale di dimissione ospedaliera 

€   60,00  

Soggiorno a lungo termine o temporaneo per anziani non autosufficienti 
senza impegnativa di residenzialità 

€   79,00 [1] 

Soggiorno a lungo termine per anziani non autosufficienti in regime privato €   105,00  

                      SOGGIORNI RESIDENZIALI SEDE DI POVEGLIANO                                        RETTE GIORNALIERE 

Soggiorno a lungo termine per anziani non autosufficienti  non residenti a 
Povegliano con impegnativa di residenzialità 

€  53,00 [1] 

Soggiorno a lungo termine o temporaneo per anziani non autosufficienti 
senza impegnativa di residenzialità  

€  79,00 [1] 

[1]   Agli utenti provenienti dal Comune dove ha sede la struttura  
si  applica uno sconto di € 0,50 sulle rette dei servizi  residenziali  contrassegnati  

SERVIZIO LAVAGGIO E STIRATURA CAPI PERSONALI                                                                       €   1,00 
   

                    CENTRO DIURNO SEDI DI VILLORBA E PAESE                                                 RETTA GIORNALIERA 

Retta  giornaliera per anziani auto e non-autosufficienti €  15,00 

PASTI 

Colazione € 2,20 Singolo Pasto               € 7,00 Pranzo e Cena           € 12,50 

TRASPORTI SEDE VILLORBA TRASPORTI SEDE PAESE 

Viaggio singolo entro il comune di Villorba     €   3,73 Viaggio singolo entro il comune di Paese  €    3,00 

Viaggio singolo fuori dal comune di Villorba   €   4,60 A/R entro il comune di Paese                      €    6,00 

A/R entro il comune di Villorba                         €   7,47  

A/R fuori dal comune di Villorba                       €   9,20  

 


