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Cividale del Friuli, 04.01.2021

OGGETTO: Determinazione rette di degenza e tariffe dei servizi correlati, anno 2021 Comunicazioni.
Gentile familiare,
come noto l’anno 2020 è stato caratterizzato dall’emergenza Covid 19 per la quale l’Organizzazione
Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020, ha dichiarato lo stato di emergenza.
L’Asp fino alla data del 13.11.2020 era riuscita a mantenere la struttura Covid free. In data
14.11.2020 si è verificato il primo caso di contagio, a seguito del quale, nonostante le misure di
sicurezza, anche preventive, messe in atto, ha avuto origine il focolaio che purtroppo ha colpito
drammaticamente la struttura.
Preme evidenziare che in occasione della revisione periodica del budget effettuata in data
29.11.2020 la situazione economico patrimoniale dell’ASP, si presentava solida e migliore rispetto
alle previsioni iniziali e, pertanto, non sussistevano ragioni di sorta per proporre un aumento delle
rette per l’anno 2021.
Quanto accaduto in struttura nel mese di dicembre e l’incertezza circa l’andamento futuro della
pandemia ci hanno imposto di effettuare importanti interventi correttivi al bilancio del 2021, sia in
termini di maggiori costi che minori ricavi, al fine di garantire il pareggio di bilancio.
In base a quanto previsto dalla L.R. 6 novembre 2020, n. 22 le rette, e quindi il bilancio di
previsione, devono essere necessariamente approvate entro il 31 dicembre e ad oggi non c’è
ancora la certezza di un intervento da parte della Regione a sostegno delle strutture per anziani e/o
delle famiglie per l’emergenza COVID. La Regione ci ha comunque anticipato che nelle prossime
settimane valuterà come intervenire.
Di conseguenza, in via preventiva e prudenziale, alla data del 31.12.2020, nella redazione del
bilancio annuale di previsione per l’anno 2021 e per le motivazioni tutte sopra riportate è stato
necessario ridefinire le rette prevedendo un aumento delle stesse di € 1 come di seguito riportato
Profilo Ospite

Importo retta giornaliere in €

A*, A, B, B Comp, C

65,20*

E

54,10

A*, A, B, B Comp, C - non
convenzionati

83,20
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Se gli accoglimenti degli ospiti (sospesi da novembre) potranno riprendere secondo le nostre
previsioni e se la Regione deciderà di intervenire con l’assegnazione di contributi straordinari
finalizzati al ristoro dei maggiori costi sostenuti per l’emergenza COVID, provvederemo a ripristinare
le rette vigenti fino all’anno 2020 e all’eventuale rimborso dell’incremento applicato.
Si resta a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Nicoletta Tofani
(documento sottoscritto con firma digitale ex d.lgs. 82/2005)

