
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  6/25  DEL 30.1.2008

—————

Oggetto: Adeguamento delle tariffe per le prestazioni  di  riabilitazione globale ex art.  26
legge 833 /78.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che il Decreto Ministeriale 15

aprile  1994,  emanato  in  ottemperanza dell’art.  8  comma  6 del  decreto  legislativo  n.  502/92 e

successive  modificazioni  ed  integrazioni,  dispone  che  le  regioni  debbano  provvedere,  con

periodicità  almeno  triennale,  all’aggiornamento  delle  tariffe  delle  prestazioni  ospedaliere,

specialistiche, di diagnostica strumentale e di  laboratorio e riabilitative da applicare nel  proprio

ambito territoriale.

In ottemperanza al D.M. sopra citato, la Sardegna con la Delib.G.R. n. 19/12 del 17 giugno 2002,

ha adeguato le rette per gli anni 1998-1999-2000 a favore dei Centri di riabilitazione per disabili (ex

art. 26 della L. 833/1978); la stessa deliberazione disponeva che per l’anno 2001 e successivi, fino

a nuova determinazione, le rette da applicare per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione

globale dovessero essere quelle riferite all’anno 2000.

L’Assessore  riferisce,  inoltre,  che  nel  corso  del  2006  alcuni  erogatori  privati  provvisoriamente

accreditati, hanno depositato presso il TAR Sardegna ricorsi diretti ad ottenere l’adeguamento delle

tariffe per gli anni successivi al 2000.

L’Assessore ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale n. 8/16 del 28.2.2006 sono

state definite le linee di indirizzo per la riorganizzazione della riabilitazione in Sardegna, attraverso

l’individuazione delle tipologie di strutture e delle modalità di erogazione delle prestazioni di tipo

sanitario e socio sanitario. Con la più recente Delib.G.R. n. 53/8 del 27.12.2007, è stato ridefinito il

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

diverse tipologie di attività previste. Ai fini della determinazione delle tariffe, l’Assessorato dell’Igiene

e  Sanità  e  dell’Assistenza  Sociale,  nel  corso  del  2007,  ha  effettuato  un’analisi  dei  costi  di
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produzione delle  diverse  tipologie  di  attività,  tenuto  conto  delle  componenti  essenziali  di  costo

ordinariamente  sopportate  da  un  erogatore  standard,  sulla  base  dei  requisiti  minimi  regionali

(strutturali,  organizzativi  e  tecnologici)  e  dei  contenuti  dei  contratti  collettivi  di  lavoro,  previa

valutazione della  congruità  delle  tariffe  preesistenti,  opportunamente  rivalutate  per  tener  conto

dell’aumento dei costi di produzione intervenuto nel corso degli anni. 

L’Assessore  precisa  che  il  sistema  di  remunerazione  sopra  descritto,  effettuato  sulla  base

dell’analisi dei costi di produzione, entrerà in vigore solo al termine del processo di riclassificazione

delle strutture e degli assistiti, delineato nella stessa deliberazione.

Nelle more dell’applicazione del nuovo regime tariffario, l’Assessore ritiene di dover dare corso alle

procedure  di  aggiornamento  tariffario  in  base  alla  disciplina di  cui  al  DM 15 aprile  1994,  che

prevede un aggiornamento delle tariffe  “con periodicità almeno triennale”,  tenendo conto “delle

variazioni dei costi delle prestazioni”.

A ragione del fatto che il precedente adeguamento tariffario, stabilito con la citata Delib.G.R. n.

19/12 del 2002, aggiornava le tariffe a tutto il 31.12.2000, l’Assessore propone di aggiornare le

tariffe per le prestazioni sanitarie di riabilitazione globale erogate a decorrere dal 1 gennaio 2004 e

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

2001-2003. 

Tutto ciò rilevato, l’Assessore propone alla Giunta di stabilire le tariffe da riconoscere ai centri di

riabilitazione globale per disabili, con decorrenza 1.1.2004 e fino a tutto il 2006, nella misura di

seguito riportata:

Rette aggiornate al 1.1.2004
Internato 134,13

Seminternato 81,45

Ambulatoriale 38,18

Domiciliare 49,18

Domiciliare (standard ambulatoriale) 42,01

L’Assessore precisa che tali tariffe fanno riferimento alle attività erogate nel triennio 2004-2006 nel

rispetto dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici in vigore nel medesimo triennio. 

Sono confermati i contenuti della deliberazione della Giunta regionale n. 53/8 del 27.12.2007.
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La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale

e preso atto del parere di legittimità espresso dal Direttore generale della Sanità 

DELIBERA

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

durante il triennio 2004-2006, dai centri provvisoriamente accreditati sulla base della seguente

tabella:

Rette aggiornate al 1.1.2004
Internato 134,13

Seminternato 81,45

Ambulatoriale 38,18

Domiciliare 49,18

Domiciliare (standard ambulatoriale) 42,01

− di  riconoscere  ai  centri  provvisoriamente  accreditati,  con  decorrenza  1  gennaio  2004,  la

remunerazione delle prestazioni di riabilitazione erogate nella misura di cui al punto precedente.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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