
cognome    nome     

A1

A2

A3

A4

A5

PL autorizzati all’esercizio e attivi 

nel periodo
Giorni Giornate con PL occupato

Dal 01/01/2021 al 0

Dal al 0

Dal al 0

Dal al 0

A6

Nella seguente tabella indicare il numero di posti letto autorizzati all'esercizio nel periodo 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 e le giornate con 

posto letto occupato ottenute così come indicato nelle istruzioni per la compilazione.

In caso di variazione del numero di posti letto nel periodo 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, compilare una riga della seguente tabella per ogni 

periodo di variazione, indicando il numero di posti letto autorizzati all'esercizio nel periodo e le corrispondenti giornate con posto letto occupato.

In caso di periodi di sospensione/chiusura dell'attività, compilare una riga della seguente tabella per ogni periodo di sospensione/chiusura, inserendo il 

numero 0 nei campi "PL autorizzati all'esercizio e attivi nel periodo " e "Giornate con PL occupato ".

In caso di periodi di non operatività, compilare una riga della seguente tabella per ogni periodo di non operatività, inserendo il numero 0 nel campo 

"Giornate con PL occupato".

Il/La sottoscritto/a

in qualità di legale rappresentante 

(inserire denominazione Ente gestore)

Alla data del 31 gennaio 2020, la struttura residenziale era autorizzata all'esercizio ai sensi del DPReg. 144/2015?

(Rispondere SI o NO)

Nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, la struttura è stata soggetta a periodi di non operatività? 

(Ai sensi dell'art. 3 comma 2 dell'Avviso di concessione del contributo straordinario per strutture residenziali per anizani - 

LR 13/2022 art. 8 co. 16 - 20)

(Rispondere SI o NO)

Alla data del 1 gennaio 2021, il numero di posti letto indicati nell'autorizzazione all'esercizio era pari a 

Nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, il numero di posti letto indicati nell'autorizzazione 

all'esercizio ha subito variazioni?

(Rispondere SI o NO)

Nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, la struttura è stata soggetta a periodi di chiusura o 

sospensione dell'attività?

(Rispondere SI o NO)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1. I dati indicati nelle caselle colorate sono calcolati in modo automatico e non sono modificabili.

2. Per giornata con posto letto occupato si intende la giornata per la quale l'Ente gestore della struttura residenziale ha percepito la retta di ospitalità. 

Tale valore è ricavabile dal sistema SIRA-FVG, sommando le giornate di presenze e le giornate di assenza del report "Movimenti". Il report è disponibile nel

gestionale di SIRA-FVG selezionando dal menù "Riepiloghi e dati di sintesi" >> "Report" >>" Movimenti" e impostando il periodo di interesse.

POSTI LETTO AUTORIZZATI E OCCUPATI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO

Allegato sub1 - istanza di contributo straordinario a sostegno degli Enti gestori di strutture residenziali per anziani (art. 8, co. 16 - 20, LR 

13/2022): scheda con dati necessari ai fini della determinazione del numero di giornate di non occupazione dei posti letto

SEZIONE A: DATI RELATIVI AL PERIODO 1 GENNAIO 2021 - 31 DICEMBRE 2021

trasmette, in applicazione dei criteri di cui all'allegato A punto 4 della DGR 1805/2022 e dell'avviso per la concessione di contributi straordinari per strutture 

residenziali per anziani - LR 13/2022, art. 8, co. 16 - 20, i dati necessari ai fini della determinazione del numero di giornate di non occupazione nella 

seguente struttura residenziale per anziani.

Denominazione Residenza per anziani

Indirizzo sede fisica 

Impostare qui il periodo di interesse 

(nell’esempio 01.01.2021 - 31.12.2021)



A5 0

A6 -

A7

PL covid attivi nel periodo Giorni Giornate con PL covid occupato

Dal al 0

Dal al 0

Dal al 0

Dal al 0

Dal al 0

A8

B1

B2

Tasso di non occupazione

SEZIONE D: DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI GIORNATE DI NON OCCUPAZIONE 

I valori indicati nella seguente tabella sono calcolati in modo automatico sulla base dei dati attestati nelle sezioni precedenti e applicando i 

criteri previsti dall'art. 4 dell'avviso di concessione del contributo straordinario per strutture residenziali per anziani - LR 13/2022 art. 8 co. 16 - 

20

Nel periodo 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, il tasso di occupazione effettiva è stato pari a

Se è stato risposto "NO" alla precedente domanda, specificare le motivazioni nella seguente casella: 

Nel periodo 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, le giornate con posto letto occupate sono state pari a

Giornate per le quali è riconosciuto il contributo

Il dato relativo alle giornate con posto letto occupato corrisponde a quanto indicato nel sistema Sira-FVG

(Rispondere SI o NO)

#VALORE!

#VALORE!

0

SEZIONE B: DATI RELATIVI AL PERIODO 1 GENNAIO 2021 - 31 DICEMBRE 2021

Compilare la seguente tabella solo nel caso in cui è stato risposto "SI" alla precedente domanda B1, indicando il numero di posti letto covid attivati nella

struttura residenziale ai sensi della DGR 1676/2020 nel periodo 1 febbraio 2020 - 31 dicembre 2020. 

In caso di variazione del numero di posti letto covid attivati nel periodo 1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2021, compilare una riga della seguente tabella per ogni

periodo di variazione, indicando il numero di posti letto covid attivati nel periodo e le corrispondenti giornate con posto letto covid occupato.

Piena occupazione teorica

ATTIVAZIONE POSTI LETTO COVID (DGR 1676/2020)

Nel periodo 1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2021, sono stati attivati, nell'ambito dell'offerta autorizzata nella

struttura residenziale, dei posti letto destinati all'accoglimento di soggetti positivi a COVID-19 così come

previsto dalla DGR n. 1676/2020 (Emergenza covid-19. Indicazioni per l'attivazione di strutture assistenziali

intermedie per soggetti positivi a COVID-19, finalizzate al contenimento del rischio di diffusione dell'epidemia)

(Rispondere SI o NO)

Rispondere "SI" solo nel caso in cui siano stati adottati, dall'Azienda sanitaria territorialmente competente, specifici atti o provvedimenti finalizzati all'attivazione di posti 

letto per le finalità di cui alla DGR n. 1676/2020 (accoglimento di persone positive a COVID19 prima dell'ingresso). Non devono quindi essere considerati come "Posti 

letto COVID" quelli delle stanze filtro o altri posti letto attivati per garantire l'isolamento degli ospiti con sospetto o positività al COVID19.


