
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  6/27  DEL 30.1.2008

Oggetto: Modalità di integrazione socio-sanitaria nelle Case protette.

L’Assessore dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale riferisce che sono stati adottati numerosi

provvedimenti  finalizzati  ad  assicurare  una  maggiore  qualificazione  della  rete  delle  strutture

residenziali, sociali e socio-sanitarie, sulla base delle disposizioni della LR 10/2006 e del PRSS

2006/2008 e della LR 23/2005.

Con  il  presente  provvedimento  si  intende  assicurare  la  presenza  programmata  del  personale

sanitario previsto dalle normative vigenti, per garantire adeguate prestazioni sanitarie alle persone

ospitate nelle Case protette, applicando organicamente le disposizioni del Decreto del Presidente

del  Consiglio  dei  Ministri  14  febbraio  2001  ''Atto  di  indirizzo  e  coordinamento  in  materia  di

prestazioni socio-sanitarie''  e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  29 novembre

2001 “Definizione dei  livelli  di  assistenza”.  Tali  decreti  prevedono, tra  l’altro,  che le prestazioni

sanitarie nell’ambito delle strutture sociali siano a carico del Sistema sanitario.

Sulla base delle vigenti disposizioni il personale sanitario previsto dagli standard vigenti per le Case

protette è assicurato dalle aziende sanitarie locali attraverso personale messo a disposizione dalle

aziende medesime o con personale messo a disposizione dall’Ente che gestisce la struttura. In

quest’ultimo  caso l’Azienda sanitaria  locale  provvede all’erogazione all’Ente  gestore autorizzato

della quota sanitaria giornaliera per ospite determinata dalla Regione.

L’Assessore riferisce che nel 1994 la Giunta regionale con Deliberazione n. 13/58 del 4/5/1994

aveva  regolamentato  le  modalità  di  erogazione  delle  prestazioni  sanitarie  prevedendo  il

riconoscimento  di  lire  20.000  (€  10,33)  per  giornata  di  degenza.  Tale  quota,  in  base  alla

deliberazione citata, era stata riconosciuta unicamente all’AIAS “per le prestazioni sanitarie erogate

nelle strutture a carattere socioassistenziale a favore degli utenti già ricoverati pressi i Centri di

riabilitazione a internato”.

L’Assessore al fine di assicurare uniformità di trattamento in tutto il territorio regionale propone di

riconoscere, dal 1 gennaio 2008, la quota giornaliera per ospite pari a € 10,40 a tutti gli Enti gestori,

pubblici  e  privati,  autorizzati.  L’Azienda  sanitaria  può,  in  alternativa,  erogare  direttamente  le
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prestazioni sanitarie presso le strutture residenziali utilizzando il proprio personale. 

Per quanto riguarda i nuovi inserimenti la quota per le prestazioni sanitarie è riconosciuta solo per

gli inserimenti effettuati in Casa protetta e determinati dall’UVT sulla base dei seguenti criteri:

- valutazione multidimensionale dell’appropriatezza dell’inserimento;

- valutazione della impossibilità di una permanenza nel nucleo familiare; 

- adeguatezza della struttura ad erogare le prestazioni ritenute idonee per la persona ospite. 

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

Sanità e dell’Assistenza Sociale e constatato che il Direttore generale della Politiche Sociali e il

Direttore generale della Sanità hanno espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in

esame,

DELIBERA

di stabilire che il personale sanitario previsto dagli standard vigenti per le Case protette è assicurato

dalle aziende sanitarie locali attraverso personale messo a disposizione dall’Azienda medesima o

con  personale  messo  a  disposizione  dall’Ente  che  gestisce  la  struttura.  In  quest’ultimo  caso

l’Azienda sanitaria locale provvede all’erogazione all’Ente gestore autorizzato della quota sanitaria

giornaliera per ospite pari a € 10,40.

Tale quota è riconosciuta, dal 1 gennaio 2008, a tutti gli Enti gestori di Case protette, pubblici e

privati.

Di  stabilire  che per  quanto riguarda i  nuovi  inserimenti  la  quota  è  riconosciuta  solo  per  quelli

effettuati in Casa protetta e determinati dall’UVT sulla base dei seguenti criteri:

- valutazione multidimensionale dell’appropriatezza dell’inserimento;

- valutazione della impossibilità di una permanenza nel nucleo familiare; 

- adeguatezza della struttura ad erogare le prestazioni ritenute idonee per la persona ospite. 

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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