
Via Roma, 27 Tel. 0434/697046  www.entemoro.it 

33075 Morsano al Tagliamento (PN) Fax. 0434/696057  info@entemoro.it 

C.F. / P.I. 00089850937  PEC entemoro@legalmail.it 

 
 

Azienda pubblica di servizi alla persona “Daniele Moro” 
Morsano al Tagliamento (PN) 

 

RETTE 2020 

Tipologia assistenziale 
Retta 

complessiva 

Contributo 
regionale 

(*) 

Retta 
netta 

Residenziale - non autosufficiente 78,00 € 18,00 € 60,00 € 

Residenziale - non autosufficiente grave 79,00 € 18,00 € 61,00 € 

Centro diurno - giornata a tempo pieno 43,20 € 10,50 € 32,70 € 

Centro diurno - giornata a tempo parziale (**) 29,70 € 7,35 € 22,35 € 

Centro diurno Alzheimer - giornata a tempo pieno  43,20 € 18,00 € 25,20 € 

Centro diurno Alzheimer - giornata a tempo parziale 

(**) 
29,70 € 12,60 € 17,10 € 

Servizio trasporto centri diurni (***)       

Prima fascia andata/ritorno - Entro 7 km 3,00 € - 3,00 € 

Seconda fascia andata/ritorno - Da 8 a 15 km 6,00 € - 6,00 € 

Terza fascia andata/ritorno - Oltre 15 km 10,00 € - 10,00 € 

Servizi aggiuntivi centri diurni       

Bagno assistito 10,00 € - 10,00 € 

Taglio capelli/messa in piega 10,00 € - 10,00 € 

Altri servizi       

Giornata alimentare presso la Residenza per anziani 10,00 € - 10,00 € 

Singolo pasto presso la Residenza per anziani 5,00 € - 5,00 € 

(*) al contributo regionale fisso per ogni ospite non autosufficiente deve essere aggiunto il contributo 
personale legato all'ISEE. Per gli ospiti con certificazione ISEE fino a 15.000,00 euro il contributo 

regionale è aumentato di 2,50 euro giornalieri, mentre per gli ospiti con certificazione ISEE tra 

15.001,00 e 25.000,00 euro il contributo regionale è aumentato di euro 1,50 giornaliere; 

(**) il contributo regionale è concesso per intero solo se l’ospite permane presso il servizio 
semiresidenziale per almeno 5 ore giornaliere; in caso di permanenza inferiore alle 5 ore il contributo 

è concesso nella misura del 70%; 

(***) gli importi relativi ai trasporti dei Centri Diurni comprendono il trasporto di andata e di ritorno, 
ossia di prelievo dell’utente presso la propria abitazione e riaccompagnamento presso la stessa al 
termine della fruizione del servizio. Nel caso in cui l’Ente effettui un solo trasporto (solo prelievo o solo 

riaccompagnamento) gli importi indicati vanno ridotti nella misura del 50%.  

 


