
 
 Azienda pubblica di servizi alla persona “STATI UNITI D’AMERICA” 

Via Stati Uniti d’America 10 – 33029 VILLA SANTINA (UD) – aspstatiuniti@pec.it 
- C.F. e P. I. 02892040300 

 
 
 
Rette di accoglienza applicate dal 1 gennaio 2022 
 
 

RETTE SERVIZIO RESIDENZIALE 
Tipologia bisogno assistenziale Retta giornaliera 
Autosufficiente (BINA fino a 210 punti profilo E) stanza singola 49,47 € 
Autosufficiente (BINA fino a 210 punti profilo E) stanza doppia, 43,36 € 
Non autosufficiente (BINA da 220 a 300 punti profilo C) stanza singola 55,47 € 
Non autosufficiente (BINA da 220 a 300 punti profilo C) stanza doppia 49,36 € 
Non autosufficiente (BINA da 310 a 400 punti profilo B) stanza singola 59,47 € 
Non autosufficiente (BINA da 310 a 400 punti profilo B) stanza doppia 53,36 € 
Non autosufficiente (BINA da 410 a 550 punti profilo B) stanza singola 62,47 € 
Non autosufficiente (BINA da 410 a 550 punti profilo B) stanza doppia 56,36 € 
Non autosufficiente (BINA superiore a 550 punti) 66,00 € 
  
RETTE APPARTAMENTI 
Tipologia alloggio Retta mensile 
Appartamento piccolo da 1 persona 575,00 € 
Appartamento piccolo da 2 persone 690,00 € 
Appartamento medio da 1 persona 600,00 € 
Appartamento medio da 2 persone 720,00 € 
Appartamento grande da 1 persona 660,00 € 
Appartamento grande da 2 persone 792,00 € 
  
  
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 
Tipologia ingresso Importo giornaliero 
Accesso per consumo pranzo o cena 6,00 € 
Accoglienza diurna 9-13 con pranzo 15,00 € 
Accoglienza diurna 9-16 con pranzo 20,00 € 
Accoglienza diurna 9-18 con pranzo 25,00 € 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tariffe a domanda individuale 
 

Tipologia servizio Modalità di erogazione Importo 

Assistenza infermieristica Erogata da personale infermieristico: 
• con accessi quotidiani di 15 minuti 
• con accessi quotidiani di 10 minuti 

Tariffa mensile di 
€ 180,00 
€ 120,00 

Prestazioni socio-assistenziali 
 

Costituite dall’insieme di attività di aiuto alla persona 
nello svolgimento delle attività di base (ADL) e 
strumentali della vita quotidiana (IADL) erogate da 
personale in possesso del titolo di operatore socio 
sanitario in relazione al fabbisogno assistenziale  

Tariffa oraria  
€ 20,00 

Bagno assistito e igiene totale Effettuato da personale in possesso del titolo di 
operatore socio sanitario con modalità e rapporto 
operatore/ospite correlati al fabbisogno assistenziale 
finalizzate a garantire igiene personale e il massimo 
benessere psico-fisico 

Tariffa per prestazione  
€ 20,00 

Servizio taglio capelli e barba Il servizio comprende le seguenti prestazioni: 
• shampoo e tagli capelli; 
• asciugatura; 
• messa in piega per gli ospiti di sesso 

femminile 

Tariffa a prestazione  
Ospiti di sesso maschile 
€ 14,00 
Ospiti di sesso 
femminile € 20,00 

Servizio di pedicure Il servizio comprende le seguenti prestazioni: 
• manicure e pedicure igienico-curativa; 

 

Tariffa a prestazione  
€ 32,00 

Servizio di igiene ambientale 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il servizio comprende le seguenti prestazioni: 
• scopatura e detersione dei pavimenti, 

compresi quelle delle terrazze; 
• rimozioni di tracce di sporco e di impronte 

da tutti gli arredi e le superfici orizzontali e 
verticali compresi vetri, porte, ecc.; 

• sanificazione dei servizi igienici e dei 
relativi arredi; 

• aspirazione di tappeti e zerbini; 
• trasporto dei rifiuti prodotti durante gli 

interventi di pulizia e presenti nei locali al 
punto di raccolta esterno 

Tariffa oraria 
€ 20,00 

Servizio di lavaggio e stiratura 
biancheria personale 

Il servizio comprende il ritiro, il lavaggio, la stiratura 
e la riconsegna della biancheria personale  

Il costo varia a seconda 
della quantità degli 
indumenti. 
Indicativamente la 
tariffa per il lavaggio e 
la stiratura della 
biancheria personale per 
un fabbisogno 
settimanale di un ospite 
ammonta a € 20,00. 

Servizio di trasporto sanitario Il servizio di trasporto comprende 
l’accompagnamento della persona dalla Residenza 
Alberghiera alle strutture sanitarie e ritorno, con 
l’utilizzo di mezzi adeguati alle caratteristiche degli 
ospiti e con personale abilitato alla guida degli 
automezzi ed all’accompagnamento delle persone 
non autosufficienti. 

Il costo per ogni ora di 
servizio erogato 
ammonta ad € 35,00 

 


