
 

 

PREMESSO che la Residenza “Rosa Mistica” di Cormons, della Congregazione delle Suore della Provvidenza con sede 

legale in Roma, è autorizzata, ai sensi del D.P.Reg. 144/2015, all’esercizio “a pieno titolo” della Residenza per anziani 

non autosufficienti di terzo livello per 99 posti letto, come da nota dell’A.A.S. 2 “Bassa Friulana, Isontina” del 31 maggio 

2019 prot. n. 0032636; 

CONSIDERATO che fino ad oggi la Residenza ha accolto solo utenti religiosi, mentre la suddetta autorizzazione consente 

l’accoglienza anche di Ospiti laici; 

RILEVATO che l’atto di autorizzazione “a pieno titolo” è datato 31 maggio 2019 e pertanto non ha permesso di definire 

la retta di accoglienza per i laici per il 2019 entro il 31 dicembre 2018, come da normativa vigente; 

CONSIDERATO che la Residenza è convenzionata con l’A.A.S. n. 2 per l’abbattimento della retta (ex art. 13 L.R. 10/97 ed 

ex art. 12, comma 12, L.R. 4/2001) e per il rimborso delle spese sanitarie per 94 posti letto sui 99 autorizzati; 

RILEVATO che la struttura ha camere sia singole che doppie e sia con bagno in camera che senza; 

RITENUTO di adottare con decorrenza 01.08.2019 le rette giornaliere di accoglimento per tipologia di camera; 

VISTO il Regolamento per l’accoglimento e la permanenza degli Ospiti nel servizio residenziale, approvato dal Consiglio 

di Delegazione in data 03.07.2019 con numero 16/2019; 

VISTO lo Statuto della Congregazione delle Suore della Provvidenza; 

DELIBERA 

1. di approvare con decorrenza 01.01.2021 le seguenti rette giornaliere di ospitalità del servizio residenziale per 

anziani non autosufficienti presso la Residenza “Rosa Mistica” di Cormons: 

 

Tipologia 
Importo 

giornaliero lordo 

Contributo L.R. 
10/97 art. 13 – 

quota fissa 

Retta al netto 
quota fissa 

Contributo L.R. 
4/2001 art. 12, 

comma 12 – 
quota variabile 

in relazione ISEE 

Retta 2021 al 
netto del 

contributo sia 
fisso e sia 
variabile 

Camera doppia 
senza bagno 

€ 75,00 € 18,00 € 57,00 
€ 1,50 
€ 2,50 

€ 55,50 
€ 54,50 

Camera doppia 
con bagno 

€ 77,00 € 18,00 € 59,00 
€ 1,50 
€ 2,50 

€ 57,50 
€ 56,50 

Camera singola 
senza bagno 

€78,00 € 18,00 €60,00 
€ 1,50 
€ 2,50 

€ 58,50 
€ 57,50 

 

2. di determinare la detrazione di € 10,00 per ogni giorno di assenza dalla struttura a qualsiasi titolo, intendendosi 

per tale il giorno successivo all’assenza e il giorno antecedente al rientro; 

3. di stabilire, per i nuovi accoglimenti, che la retta decorre dal giorno successivo alla comunicazione di disponibilità 

del posto; 

4. di stabilire, per i nuovi accoglimenti provenienti da altre strutture residenziali per anziani, che la retta decorre 

dall’8° giorno successivo alla comunicazione di disponibilità del posto; 

5. di comunicare gli importi delle rette come sopra determinati alla Direzione Centrale Salute e Protezione Sociale 

della Regione Friuli Venezia Giulia, all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana - Isontina”, ai familiari 

e/o garanti dei Residenti e ai Comuni di residenza; 

6. di fissare il deposito cauzionale di cui all’art. 20 del Regolamento per l’accoglimento e la permanenza degli Ospiti 

nel servizio residenziale in € 2.000,00. 

 


