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OGGETTO : Aggiornamento, per l’anno 2004, dell’ammontare della retta di ricovero di persone affette da 
patologie psichiatriche in istituti assistenziali non ospedalieri. - Legge regionale 30 maggio 
1997, n.20, art.15. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale informa la Giunta che, come previsto dall’art.15 
della legge regionale 30 maggio 1997, n.20 , Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone residenti 
in Sardegna affette da patologie psichiatriche. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 agosto 1992, 
n.15 concernente “Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici 
residenti in Sardegna“, si deve procedere all’aggiornamento delle rette di ricovero in istituti assistenziali non 
ospedalieri di persone affette da patologie psichiatriche (art.14 LR 20/97). 
L’Assessore ricorda che la Giunta regionale con deliberazione n.6/37 del 25/2/2003, per l’anno 2003, fissò in 
€ 43,23, giornaliere, l’importo della retta base e in € 54,76, giornaliere, la retta per le strutture in regola con 
gli standard organizzativi e del personale, secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione della LR 
n.4/1988. 
Considerato che in base alla comunicazione ISTAT prot. n. 211 del 27/01/2004 l’indice generale di 
variazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati nel 2003 rispetto al 2002 è pari a + 2,5%, 
l’Assessore propone, a decorrere dal 1° gennaio 2004, i seguenti aggiornamenti: 

- retta base giornaliera,  € 44,31; 

- retta giornaliera presso le strutture assistenziali non ospedaliere adeguate agli standard organizzativi e di 
dotazione del personale di cui al DPGR n.12/1989 e successive modificazioni, € 56,13. 

L’Assessore fa presente che l’aggiornamento di cui sopra, essendo contestuale alla rivalutazione dei 
trattamenti di invalidità civile e previdenziali dei quali beneficia la quasi totalità degli utenti e considerati ai 
fini della contribuzione al costo del servizio, non comporta l’attribuzione di ulteriori risorse ai Comuni a 
carico del Bilancio regionale, posto che la competenza per il pagamento delle rette in argomento è attribuita 
ai Comuni di residenza, secondo quanto dispone l'art.4, comma 7, lett.c) della LR n.8/1999, con contestuale 
trasferimento di risorse dal Bilancio regionale, secondo i criteri stabiliti con la LR 25/93 e successive 
modificazioni. 
L’Assessore precisa infine che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole di legittimità sulla 
presente proposta, 

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

DELIBERA 

1) di determinare per l’anno 2004 in € la retta base di ricovero di persone affette da patologie 
psichiatriche in strutture assistenziali non ospedaliere; 

2) di determinare per l’anno 2004 in € 56,13 giornaliere la retta di ricovero di persone affette da 
patologie psichiatriche in strutture assistenziali non ospedaliere, che si sono adeguate agli standard 
organizzativi e di dotazione del personale previsti dal DPGR 14 febbraio 1989, n.12 e successive 
modificazioni, nei termini e con le modalità indicate nella Deliberazione della Giunta regionale n. 
40/28 del 17 ottobre 1997. 

 


