
 

  1/3 

DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 20/2220/2220/2220/22    DELDELDELDEL    22.5.201322.5.201322.5.201322.5.2013    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Legge Legge Legge Legge rrrregionale n. 20/1997egionale n. 20/1997egionale n. 20/1997egionale n. 20/1997, , , , art. 7 e art.15. Adeguamento all’indice Istat (FOI), per art. 7 e art.15. Adeguamento all’indice Istat (FOI), per art. 7 e art.15. Adeguamento all’indice Istat (FOI), per art. 7 e art.15. Adeguamento all’indice Istat (FOI), per 
l’anno 2013, dei limiti di reddito per usufruire dei benefici economici previsti in l’anno 2013, dei limiti di reddito per usufruire dei benefici economici previsti in l’anno 2013, dei limiti di reddito per usufruire dei benefici economici previsti in l’anno 2013, dei limiti di reddito per usufruire dei benefici economici previsti in 
favore delle persone affette da patfavore delle persone affette da patfavore delle persone affette da patfavore delle persone affette da patologie psichiatriche e aggiornamento ologie psichiatriche e aggiornamento ologie psichiatriche e aggiornamento ologie psichiatriche e aggiornamento 
dell’ammontdell’ammontdell’ammontdell’ammontare della retta di ricovero perare della retta di ricovero perare della retta di ricovero perare della retta di ricovero per persone affe persone affe persone affe persone affette da patologie psichiatriche, tte da patologie psichiatriche, tte da patologie psichiatriche, tte da patologie psichiatriche, 
inseriteinseriteinseriteinserite in istituti assistenziali non ospedalieri. Approvazione preliminare. in istituti assistenziali non ospedalieri. Approvazione preliminare. in istituti assistenziali non ospedalieri. Approvazione preliminare. in istituti assistenziali non ospedalieri. Approvazione preliminare.    

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che l’art. 7 della legge regionale 

n. 20/1997, che ha sostituito l’art. 9 della legge regionale n. 15/1992, definisce come quantificare lo 

stato di bisogno economico con riferimento al riconoscimento delle provvidenze in favore di 

persone affette da patologie psichiatriche e che l’art. 15 della medesima legge fissa l’ammontare 

della retta di ricovero delle persone affette da patologie psichiatriche inseriti in istituti assistenziali 

non ospedalieri di cui all’art. 20 della legge regionale n. 15/1992 e ne prevede l’aggiornamento 

annuale mediante deliberazione della Giunta regionale.  

L’Assessore riferisce che in attesa della legge di riordino delle provvidenze economiche e degli 

interventi in favore dei sofferenti mentali come disposto dall’art. 48, comma 1, della legge regionale 

n. 23/2005, si rende necessario rivalutare annualmente l’importo delle rette di ricovero, nonché i 

limiti di reddito per accedere ai benefici economici destinati alle persone affette da patologie 

psichiatriche, utilizzando quale criterio di riferimento l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di 

operai e impiegati (FOI), determinato annualmente dall’Istat. 

Per l’annualità 2012 il limite di reddito mensile individuale è stato determinato in euro 475,36, il 

limite di reddito annuo della famiglia di appartenenza di minori, interdetti o inabilitati in euro 

41.275,48, l’importo della retta base giornaliera in euro 51,85 e in euro 65,72 la retta giornaliera per 

le strutture in regola con gli standard strutturali, organizzativi e del personale. 

Per l’anno 2013, l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), 

attesta la variazione percentuale rispetto all’indice Istat 2012 nella misura del 3% e 

conseguentemente si rende necessario procedere, alla proporzionale rivalutazione dei limiti di 

reddito per usufruire dei benefici economici previsti in favore di persone affette da patologie 

psichiatriche, nonché alla rivalutazione e all’aggiornamento proporzionale delle rette di ricovero di 

persone affette dalle predette patologie e inserite in istituti assistenziali non ospedalieri, nei 

seguenti termini: 
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−−−− reddito mensile individuale euro 489,62; 

−−−− reddito annuo imponibile della famiglia di appartenenza di minori, interdetti o inabilitati euro 

42.513,74;  

−−−− retta base giornaliera euro 53,41; 

−−−− retta giornaliera presso strutture assistenziali non ospedaliere, adeguate agli standard 

strutturali, organizzativi e del personale di cui al D.P.Reg. n. 12/1989 e s.m.i., euro 67,69.  

L’Assessore rappresenta inoltre che: 

−−−− la spesa complessiva per l’erogazione dei benefici economici destinati alle persone affette da 

patologie psichiatriche, di cui all’art. 7 della L.R. n. 20/1992, relativa all’anno 2012, ammonta a 

euro 20.105.761,65; 

−−−− la spesa complessiva per il pagamento delle rette per l’inserimento in struttura delle persone 

affette da patologie psichiatriche, di cui all’art. 15 della L.R. n. 20/1992, relativa all’anno 2012, 

ammonta a euro 2.156.654,21; 

−−−− l’adeguamento ISTAT dei prezzi al consumo, pari al 3%, comporta un incremento della spesa 

per il 2013 come di seguito specificato:  

a) circa euro 603.172,85 per l’erogazione dei benefici economici destinati alle persone affette 

da patologie psichiatriche, di cui all’art. 7 della L.R. n. 20/1992; 

b) circa euro 64.699,62 per il pagamento delle rette per l’inserimento in struttura delle 

persone affette da patologie psichiatriche, di cui all’art. 15 della L.R. n. 20/1992; 

−−−− ai maggiori oneri derivanti dall’aumento del contributo e determinati dall’adeguamento ISTAT 

dei prezzi al consumo, si farà fronte con le disponibilità della UPB S05.03.007, Capitolo 

SC05.0666. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, 

constatato che il Direttore generale delle Politiche Sociali ha espresso il parere favorevole di 

legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di approvare che: 

a) per l’anno 2013, il limite di reddito per poter usufruire dei sussidi economici previsti dalla legge 

regionale n. 20 del 30.5.1997, per le persone affette da patologie psichiatriche che versano in 

condizioni di bisogno economico, è rivalutato e determinato secondo la seguente misura: 
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−−−− reddito mensile individuale euro 489,62; 

−−−− reddito annuo imponibile della famiglia di appartenenza di minori, interdetti o inabilitati 

euro 42.513,74; 

b) per l’anno 2013 l’ammontare della retta di ricovero di persone affette da patologie 

psichiatriche, inserite in istituti assistenziali non ospedalieri, è altresì rivalutata e determinata 

secondo la seguente misura: 

−−−− retta base giornaliera euro 53,41; 

−−−− retta giornaliera presso strutture assistenziali non ospedaliere, adeguate agli standard 

strutturali, organizzativi e del personale di cui al D.P.Reg. n. 12/1989 e s.m.i., euro 67,69.  

Ai maggiori oneri derivanti dall’aumento del contributo e determinati dall’adeguamento ISTAT dei 

prezzi al consumo, si farà fronte con le disponibilità della UPB S05.03.007, Capitolo SC05.0666. 

La presente deliberazione è trasmessa alla competente Commissione consiliare per l‘acquisizione 

del parere di cui al comma 4 dell’art. 2 della legge regionale n. 6 del 15 marzo 2012. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Gabriella Massidda  Simona De Francisci 

 


