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DELIBERAZIONE N. 20/24 DEL  22.5.2013 

————— 

Oggetto: Riabilitazione globale. Sentenza del Consiglio di Stato n. 677/2013. Adeguamento 

delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni erogate durante il triennio 2001-

2003. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che, ai sensi del Decreto del 

Ministro della Sanità 15 aprile 1994 (successivamente abrogato dalla Legge 6 agosto 2008, n. 

133), contenente le disposizioni per la “Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle 

tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera”, le regioni 

provvedono ad aggiornare le tariffe per le prestazioni, comprese pertanto quelle di riabilitazione 

globale ex art. 26 legge n. 833/1978, con periodicità almeno triennale. 

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 19/12 del 17 giugno 2002, in attuazione del citato 

decreto, si è provveduto, sulla base dei tassi d’incremento annuo del costo della vita, rilevati 

dall’ISTAT, all’adeguamento delle rette (tariffe) di riabilitazione per gli anni 1998, 1999 e 2000 

stabilendo che per gli anni 2001 e successivi, e fino a nuova determinazione, sarebbe stata 

applicata la retta stabilita per l’anno 2000. 

Con la successiva deliberazione n. 6/25 del 30 gennaio 2008 sono state determinate, applicando  

anche in questo caso l’indice generale dei prezzi rilevato dall’ISTAT, riferito al triennio 2001-2003, 

le tariffe per le prestazioni di riabilitazione globale ex art. 26 legge n. 833/1978 erogate nel triennio 

2004-2006. 

Tale ultima deliberazione è stata oggetto di impugnazione, da parte dell’AIAS Sardegna, nella 

parte in cui ha escluso dall’aggiornamento il triennio dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2003, 

confermando per tale periodo le tariffe stabilite provvisoriamente dalla Delib.G.R. n. 19/12, ovvero 

quelle stabilite per l’anno 1998, salvo l’adeguamento ISTAT. 

Il motivo di ricorso è stato accolto dal Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 677/2013, ha 

stabilito che la Regione deve provvedere, ora per allora, alla rideterminazione delle tariffe per il 

triennio 2001-2003. 
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Pertanto, al fine di dare esecuzione alla citata sentenza, l’Assessore propone di aggiornare le 

tariffe per le prestazioni sanitarie di riabilitazione globale erogate a decorrere dal 1 gennaio 2001 e 

per il triennio successivo, sulla base dell’indice generale dei prezzi rilevato dall’ISTAT per il triennio 

2001-2003. 

Le maggiori spese previste dall’attuazione della presente deliberazione faranno carico sul Fondo 

sanitario regionale indistinto 2013 (capitolo SC05001- UPB S05.01.001). 

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

Sanità e dell’Assistenza Sociale, constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il 

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

− di adeguare le tariffe per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione globale erogate 

durante il triennio 2001-2003, come di seguito indicato: 

Tipologia Prestazioni 

ANNO 

2001 2002 2003 

Valorizzazione 
tariffa  

ISTAT  2,7% 

Valorizzazione 
Tariffa  

ISTAT  2,4%  

Valorizzazione 
Tariffa  

ISTAT  2,5%  
Internato  €            98,29   €               100,65  103,17 
Semiinternato  €            59,59   €                 61,02  62,54 
Ambulatoriale   €            36,38   €                 37,25  38,18 
Domiciliare  €            46,85   €                 47,98  49,18 
Domiciliare (Standard 
ambulatoriale)  €            40,03   €                 40,99  42,01 
 
Rette Maggiorate del 30/%     
Internato  €          127,79   €               130,86  134,13 
Semiinternato  €            77,60   €                 79,46  81,45 

 

− di dare mandato all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e alle Aziende 

Sanitarie Locali per l’attuazione della presente deliberazione. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Gabriella Massidda  Simona De Francisci 

 


