
DELIBERAZIONE N.   9/10  DEL 22.2.2011

—————

Oggetto: Adeguamento  delle  tariffe  per  le  prestazioni  sanitarie  e  socio-sanitarie  di
riabilitazione  globale.  Precisazioni  in  merito  ad  alcune tipologie  di  assistenza
riabilitativa.

L’Assessore  dell’Igiene  Sanità  e  dell’Assistenza  Sociale  fa  presente  che,  nell’ambito  del

procedimento di accreditamento definitivo delle Strutture sanitarie e socio sanitarie private, con le

deliberazioni della Giunta n. 47/42 e n. 47/43 del 30.12.2010 si è provveduto alla revisione ed

integrazione dei requisiti minimi generali e specifici per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture

sanitarie e socio sanitarie operanti nella Regione Sardegna; in particolare per quanto concerne le

strutture che erogano prestazioni di riabilitazione globale sono state apportate anche modifiche alla

loro  tipologia  e,  nell’ambito  dei  requisiti  organizzativi,  sono  stati  introdotti  nuovi  standard  di

personale con la finalità di migliorare la qualità dell’assistenza erogata.

Nello specifico:

1. per  quanto attiene le prestazioni  erogate  in regime  semiresidenziale è stata reintrodotta  la

tipologia dei “Centri  di riabilitazione globale a ciclo  diurno per persone con disabilità fisica,

psichica e sensoriale” (in precedenza limitata ai soli disabili psichici), con tariffa a totale carico

del SSN;

2. è stata,  inoltre,  prevista  l’attivazione  di  Centri  diurni  a  carattere  socio-riabilitativo  a  tempo

ridotto,  da  dedicare  ad utenti  che,  sulla  base  dei  progetti  personalizzati  di  riabilitazione,  è

sufficiente  che  permangano  al  Centro  per  un periodo di  tempo  limitato  a  4  ore,  senza la

somministrazione del pasto.

Riguardo alla reintroduzione dei Centri di riabilitazione diurni, anche per i disabili fisici e sensoriali di

cui al precedente punto 1), l’Assessore ritiene opportuno precisare che tale tipologia di assistenza,

ai sensi della tabella A) prevista dall’art. 4 comma 1 del D.P.C.M. 14.2.2001, può essere posta a

totale carico del SSN soltanto se erogata a favore di soggetti che necessitano di trattamenti ad alta

integrazione sanitaria e in casi  di  responsività minimale e non invece se rivolta a persone con
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disabilità  psichica  in  età  post-scolare  di  grado  medio  o  medio  grave,  per  fornire  interventi  a

carattere educativo-riabilitativo e di avvio all’inserimento lavorativo, come previsto dalla precedente

Delib.G.R. n. 8/16 del 28.2.2006, in contrasto con la disciplina dettata dal sopracitato D.P.C.M.  

L’Assessore propone, pertanto,  di  abrogare la delibera in argomento nella parte in cui  prevede

l’esistenza di Centri diurni dedicati ai solo disabili psichici per l’inserimento lavorativo, considerato

che le prestazioni riabilitative finalizzate a facilitare l’inserimento lavorativo sono ricomprese dal

D.P.C.M. 14 febbraio 2001 tra quelle erogabili  dai Centri a valenza socio sanitaria e fanno carico

per il 70% al SSN e per il 30% ai Comuni. Tali finalità potranno continuare ad essere perseguite,

secondo le metodologie già sperimentate, all’interno dei Centri socio riabilitativi, anche mediante la

costituzione di appositi nuclei o servizi dedicati.

L’Assessore fa presente che le modifiche concernenti le strutture di riabilitazione globale sono state

apportate  tenendo  conto  del  parere  espresso   dalla  Commissione  tecnica  della  riabilitazione,

istituita con Decreto Assessoriale n. 58 del 17 novembre 2009. Precisa, inoltre, che relativamente

alla  riabilitazione  globale  ad  elevata  intensità,  la  definizione  dei  requisiti  organizzativi  è  stata

effettuata con apposita istruttoria da parte degli  uffici  competenti  congiuntamente ai  tecnici  del

settore, sia pubblico sia privato, che operano nel territorio regionale.   

L’Assessore rammenta che con la Delib.G.R. n. 53/8 del 27.12.2007 era stato ridefinito il sistema di

remunerazione delle prestazioni  di  assistenza riabilitativa,  differenziate  in  relazione alle diverse

tipologie di attività previste e, con successiva deliberazione n. 3/9 del 16.1.2009, erano stati forniti

alle  Aziende  gli  indirizzi  per  l’avvio  sperimentale  delle  attività  di  Riabilitazione  globale  a  ciclo

continuativo  ad alta  intensità,  definendo la  remunerazione tariffaria  giornaliera  e  stabilendo un

incremento della stessa fino ad un massimo del 15% per piani personalizzati che prevedessero

l’utilizzo di attrezzature e strumentazione con tecnologie particolarmente innovative. Inoltre con la

deliberazione  n.  19/1  del  2008  erano  stati  dettati  indirizzi  per  la  riorganizzazione  della  rete

territoriale di riabilitazione globale.

Per quanto premesso, l’Assessore fa presente la necessità di procedere all’aggiornamento delle

tariffe alla luce delle nuove tipologie di strutture e tenendo conto dei nuovi parametri organizzativi,

proponendo che le stesse siano definite secondo lo schema allegato alla presente deliberazione,

mentre suggerisce di rinviare ad altra apposita deliberazione la revisione della programmazione

regionale  inerente  la  ripartizione  dell’offerta  assistenziale  relativa  alle  strutture  territoriali  di

riabilitazione globale.  

Per le prestazioni soggette a compartecipazione da parte dei Comuni e/o dei soggetti assistiti la

misura delle quota sanitaria e di quella sociale  è riportata nella tabella allegata a fianco di ciascuna

tipologia interessata. 
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L’Assessore propone, inoltre, che le tariffe decorrano dal 1° gennaio 2011 e siano applicabili alle

sole Strutture che dimostrino di possedere i requisiti fissati dalle deliberazioni succitate.

Per le Strutture che non abbiano ancora provveduto ad adeguarsi ai requisiti minimi previsti dalla

normativa,  le  tariffe  dovranno  essere  proporzionalmente  ridotte  in  relazione  ai  minori  costi

sostenuti, rilevati in sede contrattuale.

La  Giunta  regionale,  condividendo  quanto  rappresentato  e  proposto  dall’Assessore  dell’Igiene,

Sanità  e  dell’Assistenza  Sociale,  visto  il  parere  favorevole  di  legittimità  espresso  dal  Direttore

generale della Sanità

DELIBERA

− di  approvare,  con  decorrenza  dal  1°  gennaio  2011,  le  tariffe  per  la  remunerazione  delle

prestazioni  di  riabilitazione  globale,  così  come  riportato  nella  tabella  allegata  alla  presente

deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale.

Le tariffe, così come definite dal presente provvedimento, sono applicabili solo alle Strutture che

dimostrino di possedere i requisiti definiti dalle deliberazioni della Giunta n. 47/42 e n. 47/43 del

30.12.2010.

Le tariffe da applicare alle strutture che non abbiano ancora provveduto ad adeguarsi ai requisiti

minimi previsti dalla normativa saranno proporzionalmente ridotte in relazione ai minori costi

sostenuti, rilevati in sede contrattuale.

− di  abrogare  tutte  le  disposizioni  regionali  in  materia  di  riabilitazione  globale  per  le  parti  in

contrasto con la presente deliberazione;

− di rinviare ad altra apposita deliberazione la rideterminazione della offerta assistenziale delle

strutture territoriali di riabilitazione globale. 

La presente  deliberazione sarà pubblicata sul  Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della

Sardegna (B.U.R.A.S).

Il Direttore Generale Il Presidente
Gabriella Massidda Ugo Cappellacci
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