
  

  
Via Favetti 7, 33080 CASTIONS di Zoppola (Pn)  

C.F. e P.IVA 00221260938   
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RETTE ANNO 2020 
 

RETTE DI RICOVERO 
OSPITI NON 

AUTOSUFF. 

OSPITI GRAVEMENTE 

NON AUTOSUFF. (**) 

Retta intera (*) € 73,70 € 80,80 

Retta in caso di assenza (*) € 59,48 € 65,21 

Prenotazione posto letto € 59,48 € 65,21 

Preavviso per dimissione € 59,48 € 65,21 

  
(*)   retta al lordo del contributo nella misura determinata dalla Regione FVG e che viene detratto in fattura. 

(**) retta al momento non applicata a nessun utente, in attesa di determinazione delle condizioni di accesso. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Il pagamento della retta deve essere effettuato posticipatamente entro 10 giorni dal ricevimento del 

rendiconto mensile presso: 

- FRIULADRIA CREDIT AGRICOLE filiale di Pasiano di Pordenone IT 66N0533 66493 

0000030272569 

- c/c postale 13003595 intestato a Fondazione Micoli - Toscano Servizio di Tesoreria         33080 

Castions di Zoppola. 

 

 Per gli Ospiti non autosufficienti riconosciuti tali dall’ASS n. 5 “Friuli Occidentale”, viene assegnato 

un contributo giornaliero di € 18,00 di cui alla L.R. 10/97 che verrà portato in detrazione dall’ammontare 

della retta al momento della rendicontazione mensile. 

 Per gli ospiti non autosufficienti che documentino con la certificazione ISEE un reddito fino a € 

15.000,00 viene riconosciuto un contributo regionale aggiuntivo di € 2,50; detto contributo aggiuntivo si 

riduce ad € 1,50 in caso di redditi compresi fra € 15.000,00 e € 25.000,00. 

La permanenza presso la struttura è per un periodo minimo obbligatorio di 2 mesi. Decorso detto periodo, in 

caso di uscita per scelta unilaterale dell’ospite sarà dovuto un preavviso di 8 giorni. 

In caso di mancato o parziale preavviso sarà dovuta, per il tempo relativo, la retta giornaliera per i casi di 

assenza temporanea. 

 

In caso di disponibilità del posto comunicata al richiedente il ricovero in lista di attesa, e questi  non sia in 

grado di entrare in struttura immediatamente causa esigenze personali, al fine di non perdere il diritto 

all’accoglimento sarà dovuto l’importo giornaliero di prenotazione del posto fino al momento dell’ingresso.  

Entro 20 giorni dal ricovero, si provvederà automaticamente alla comunicazione del cambiamento 

della residenza dell’Ospite al Comune di Zoppola secondo quanto prescritto dalla normativa vigente, 

salvo motivata richiesta scritta che verrà tempestivamente comunicata al Comune di Zoppola ed a 

quello di provenienza. 
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