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DELIBERAZIONE N. 22/24 DEL 3.5.2017 

————— 

Oggetto: Modifica ed integrazione dei requisiti minimi organizzativi delle Residenze sanitarie 

assistenziali e dei Centri diurni integrati. Aggiornamento delle “Linee di indirizzo in 

materia di Residenze sanitarie assistenziali e di Centri diurni integrati”. 

Aggiornamento del sistema tariffario delle prestazioni assistenziali erogate presso le 

residenze sanitarie assistenziali. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che risulta opportuno procedere 

all’aggiornamento  della  disciplina  relativa  alle Residenze  sanitarie  assistenziali  (RSA) e ai 

Centri diurni integrati (CDI) di cui alla deliberazione della  Giunta  regionale  n.  25/6  del  13.6.2006 

“Linee di indirizzo in materia di Residenze sanitarie assistenziali e di Centri diurni Integrati”, nonché 

del sistema tariffario di cui alla medesima deliberazione e della Delib.G.R. n. 5/31 del 28.1.2016 

“Aggiornamento del sistema tariffario delle prestazioni assistenziali erogate presso le residenze 

sanitarie assistenziali. Proroga contratti”. 

L’Assessore riferisce che risulta altresì opportuno disporre la modifica e l’integrazione  dei  requisiti 

minimi  organizzativi  necessari per l’ottenimento dell’accreditamento  istituzionale  delle RSA e dei 

CDI di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 47/42 del 30.12.2010 “Provvedimenti attuativi 

della L.R. n. 10/2006. Revisione ed integrazione dei requisiti minimi generali e specifici per 

l'autorizzazione per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private 

sanitarie e socio sanitarie operanti nella Regione Sardegna. Classificazione delle strutture sanitarie 

e socio  sanitarie pubbliche e private con conseguente attribuzione delle competenze autorizzative 

agli Enti preposti. Modifica e integrazione della Delib.G.R. n. 34/26 del 18.10.2010” ed evidenzia 

che, al fine di poter adeguare il percorso autorizzativo regionale delle attività in oggetto  alle  

cogenti  esigenze in materia, si rende necessario modificare ed integrare i requisiti minimi 

organizzativi, precedentemente approvati, con quelli indicati nella scheda di autovalutazione di cui 

all’Allegato 1 alla presente deliberazione. 

L’Assessore osserva che l’aggiornamento sarà coerente con l’evoluzione complessiva del c.d. 

“Sistema delle residenzialità sanitarie e sociosanitarie”, conseguente anche al ruolo finora svolto 

dalle Residenze sanitarie assistenziali in Sardegna e, altresì, sarà coerente con quelle  che  sono  

le  risultanze  del  progetto  ministeriale  denominato  “Mattone  12”,  di  cui  all’Accordo  Stato-

Regioni del 10.12.2003 e di cui al Disciplinare tecnico del flussi informativi approvato con 

la Determinazione n. 1531 del 30.12.2014, voce n. 13 “ARS - Assistenza Residenziale e 

Semiresidenziale”. 

L’Assessore rileva che, nell’ambito dell’aggiornamento della disciplina relativa all’organizzazione 

delle RSA, dovrà essere operata una rimodulazione, in termini di intensità,  delle  cure  che  
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dovranno essere erogate al loro interno. Tali intensità di cure sono riferite a profili socio-sanitari di 

assistenza e cura risultanti dalla “Valutazione multidimensionale” effettuata attraverso il sistema 

composto dal Punto unico di accesso (PUA) e dalla relativa Unità di valutazione individuale (UVT). 

Detti profili sono riconducibili ai livelli di intensità definiti nel menzionato progetto “Mattone 12” e di 

cui al  documento ministeriale relativo alle “Prestazioni residenziali e semiresidenziali” prodotto 

dalla “Commissione nazionale per la definizione e  l’aggiornamento del livelli essenziali di 

assistenza”   del Ministero della Salute in data 30.5.2007, ultimo aggiornamento 16.7.2013. Il 

progetto "Mattone 12"  ha, quindi, definito un'importante classificazione dei profili assistenziali, 

facilitando l'individuazione di nuclei all'interno delle RSA in base alle caratteristiche tecnico-

operative. 

L'Assessore riferisce, a questo punto, che in regione al 31 dicembre 2016 sono attive 17 RSA per 

un numero complessivo di 1.323 posti letto residenziali e 150 posti di CDI; l'offerta è garantita per 

un'alta percentuale (82%) da erogatori privati accreditati. 

La distribuzione percentuale dei volumi (giornate di degenza) di assistenza per tipologia di intensità 

assistenziale, documenta che il 21% dei volumi è riferibile ai più bassi profili assistenziali, il 46% ai 

profili di media intensità e il 28% a quelli di più alta intensità assistenziale, di cui il 4% riferibile a 

pazienti in ventilazione assistita. 

Il processo di razionalizzazione del servizio sanitario, avviato con la legge 7 agosto 2012, n. 135, 

prevede la riduzione posti letto ospedalieri e il progressivo raggiungimento dello standard di 3,7 

posti letto per mille abitanti, di cui 0,7 dedicati alla degenza per post-acuti. 

A livello regionale, la proposta di ridefinizione della rete ospedaliera approvata con la Delib.G.R. n. 

6/15 del 2.2.2016 evidenzia negli ultimi quattro anni una progressiva riduzione dei tassi di 

ospedalizzazione che, in ragione dell'elevato ricorso a ricoveri inappropriati, può essere 

ulteriormente ridotto per poter raggiungere lo standard nazionale che richiede un tasso di 

ospedalizzazione inferiore a 160 ricoveri per mille abitanti: numerose Regioni oggi sono attestate 

su livelli di ospedalizzazione decisamente inferiore a detto standard, anche grazie al 

potenziamento delle reti territoriali residenziali, semiresidenziali e dei servizi di cure domiciliari 

integrate. Infatti, la riorganizzazione della rete ospedaliera può attuarsi solo nel rispetto 

dell'esigenza di garantire una piena copertura dei bisogni assistenziali e in una logica di continuità 

dell'assistenza. Le RSA sono chiamate, dunque, a svolgere una funzione di filtro nel contenimento 

dei ricoveri ospedalieri inappropriati e sono pienamente coinvolte nei programmi di continuità 

ospedale territorio, con particolare riferimento ai percorsi di dimissione protetta e/o assistita per i 

pazienti che richiedono continuità di cura in fase post-acuta. 

L’Assessore rammenta che, in data 18.12.2014, è stato istituito, con la Determinazione n. 1486 del 

Direttore generale della Sanità, il tavolo tecnico per l’aggiornamento degli indirizzi in materia di 
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residenze sanitarie assistenziali e Centri diurni integrati di cui alle Delib.G.R. n. 25/6 del 13.6.2006 

e n. 5/31 del 28.1.2016. 

L’Assessore riferisce altresì che, a seguito degli incontri avvenuti nell’ambito del detto tavolo 

tecnico con le istituzioni private maggiormente rappresentative, nell’ambito territoriale regionale, e 

con i rappresentanti della parte pubblica, si è concordato di dover proseguire il percorso di 

definizione degli indirizzi in materia di RSA e CDI, al fine valutare una eventuale ridefinizione i 

profili assistenziali alla luce del mutato scenario epidemiologico, del nuovo assetto del Servizio 

Sanitario Regionale delle rete ospedaliera regionale e degli attuali indirizzi della Giunta regionale in 

materia di assistenza territoriale; a seguito dell’approvazione del D.P.C.M. sui livelli essenziali di 

assistenza (LEA) del 12.1.2017, la proposta del tavolo tecnico è stata riallineata a quanto disposto 

dagli artt. 29 e 30 del citato decreto. 

Con riferimento alla rete ospedaliera, l’Assessore sottolinea il ruolo chiave che le RSA svolgono nel 

supportarne la riorganizzazione proposta con la deliberazione della Giunta regionale n. 38/12 del 

28.7.2015 (attualmente in discussione presso il Consiglio regionale), in quanto presso queste 

ultime saranno appropriatamente assistiti i pazienti oggi ricoverati non correttamente presso le 

strutture ospedaliere. 

L’Assessore, sulla base delle ultime rilevazioni effettuate, informa che nelle RSA si erogano circa 

88.964 giornate di alta intensità (29% del totale), 143.676 giornate di media intensità (46% del 

totale) e 78.847 giornate di bassa intensità (25% del totale). 

L’Assessore riferisce, pertanto, che i profili assistenziali relativi agli ospiti delle RSA saranno 

suddivisi nei seguenti livelli: 

‒ R1 - residenzialità per cure sociosanitarie intensive: rivolto a persone con alto livello di 

complessità e necessità di supporto alle funzioni vitali (ventilazione meccanica assistita 

invasiva e non invasiva, protratta nelle 24 ore); 

‒ R2 - residenzialità per cure sociosanitarie estensive: rivolto a persone che richiedono elevata 

tutela sanitaria e trattamenti di cura estensivi (stati vegetativi o stati di minima coscienza 

prolungati, persone in nutrizione enterale o parenterale protratta, persone con malattie 

neurodegenerative progressive in fase di non autosufficienza, portatori di tracheotomia in 

ventilazione meccanica non protratta etc); 

‒ R3 - residenzialità per cure socio-sanitarie a minore intensità, suddivise in tre “sottolivelli”:  

a) R3A: persone richiedenti trattamenti sanitari e socio-sanitari di recupero e mantenimento 

funzionale; 

b) R3D: persone con demenza; 
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c) R3B: persone richiedenti trattamenti di lungo-assistenza sanitaria e socio-sanitaria; 

L’Assessore, come detto, osserva che, alla luce del nuovo sistema dei profili assistenziali appena 

esposto, risulta opportuno operare una modifica all’odierno assetto relativo ai requisiti minimi 

organizzativi relativi alle RSA. Invero, allo stato attuale, la dotazione minima di personale è riferita 

ad una struttura di 60 posti letto e per un mix di assistenza di livello medio. Si intende, pertanto, 

proporre una differenziazione che corrisponda ai livelli di cui al sopra riportato schema e che operi 

un riproporzionamento del “minutaggio” con particolare riferimento al livello “R1”: ciò eviterebbe 

che un mutamento del “case mix” crei uno squilibrio in termini di risorse umane ed economiche nei 

confronti delle strutture private erogatrici. 

L’Assessore, inoltre, rileva l’opportunità, nell’ambito del sopra menzionato aggiornamento, di 

procedere ad una adeguata rivisitazione del sistema tariffario relativo alle prestazioni erogate dalle 

RSA, così come sopra suddivise, e ciò a seguito di un’approfondita istruttoria che ha visto coinvolta 

la parte pubblica così come gli interlocutori privati e di impegnarsi a procedere, nell’immediato 

futuro, alla prosecuzione del processo di revisione del sistema della disciplina delle RSA, 

unitamente ad un lavoro di costante monitoraggio del nuovo impianto tariffario. 

L’Assessore ritiene opportuno precisare che in coerenza con i programmi di riqualificazione della 

rete ospedaliera e di continuità della cura sopra citati, ai sensi del decreto ministeriale n. 70 del 2 

aprile 2015, i posti di RSA per i quali la regione riconosce una tariffa giornaliera a carico del 

Servizio sanitario regionale pari o superiore alla tariffa regionale giornaliera corrisposta per la 

giornata di lungodegenza ospedaliera, sono considerati equivalenti ai posti letto ospedalieri e, 

conseguentemente, rientrano nella dotazione di 3,7 per mille abitanti che definisce la rete 

ospedaliera regionale. 

L’Assessore puntualizza che, in relazione ai Centri diurni integrati, rimangono ferme le disposizioni 

previste dall’allegato alla Delib.G.R. n. 25/6 del 2006, con riferimento al computo della dotazione 

del personale e della commisurazione delle tariffe. 

L’Assessore, alla luce di tutto quanto sopra esposto, propone di procedere alla modifica e 

integrazione dei requisiti minimi organizzativi necessari per l’ottenimento dell’accreditamento 

istituzionale delle RSA e dei CDI, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 47/42 del 

30.12.2010, precedentemente approvati con quelli indicati nella scheda di autovalutazione di cui 

all’allegato 1 alla presente deliberazione. 

L’Assessore propone, altresì, di procedere all’aggiornamento della disciplina relativa alle RSA e ai 

CDI di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 25/6 del 13.6.2006 e all’aggiornamento del 

sistema tariffario di cui alla medesima Delib.G.R. n. 25/6 del 2006 e della Delib.G.R. n. 5/31 del 

28.1.2016. 
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Il nuovo sistema tariffario entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di 

approvazione della presente deliberazione. Le tariffe di cui alla Delib.G.R. n. 5/31 del 28.1.2016 

sono, pertanto, valide ed efficaci fino a tale data. 

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

Sociale e considerato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere favorevole di 

legittimità 

DELIBERA 

‒ di approvare quanto riportato in premessa ed in particolare la modifica e integrazione dei 

requisiti minimi organizzativi necessari per l’ottenimento dell’accreditamento istituzionale delle 

residenze sanitarie assistenziali e dei Centri diurni integrati, di cui alla deliberazione della 

Giunta regionale n. 47/42 del 30.12.2010, precedentemente approvati, con quelli indicati nella 

scheda di autovalutazione di cui all’allegato 1 alla presente deliberazione;  

‒ di approvare l’aggiornamento della disciplina relativa alle residenze sanitarie assistenziali e ai 

Centri diurni  integrati  e  ai  relativi livelli assistenziali, così  come  prevista  nell’allegato 2 alla 

presente deliberazione denominato “Aggiornamento delle linee di indirizzo in materia di 

residenze sanitarie assistenziali e di centri diurni integrati di cui alla Delib.G.R. n. 25/6 del 

13.6.2006”;  

‒ di approvare l’aggiornamento del sistema tariffario relativo alle prestazioni erogate presso le 

residenze sanitarie assistenziali e ai Centri diurni integrati così come previsto nell’allegato n. 3 

alla presente deliberazione, con l’impegno di procedere alla prosecuzione del processo di 

revisione del sistema della disciplina delle RSA, unitamente ad un lavoro di costante 

monitoraggio del nuovo impianto tariffario precisando che, in relazione ai Centri diurni 

integrati, rimangono ferme le disposizioni, previste dall’allegato alla Delib.G.R. n. 25/6 del 

13.6.2006, con riferimento al computo della dotazione del personale e della commisurazione 

delle tariffe. 

Il nuovo sistema tariffario entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di 

approvazione della presente deliberazione. Le tariffe di cui alla Delib.G.R. n. 5/31 del 

28.1.2016 sono, pertanto, valide ed efficaci fino a tale data. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


