
Epigrafe 

Premessa 

Articolo unico 

Delib.G.R. 27 marzo 2002, n. 391 
(1)
.
 

Definizione delle tariffe regionali di riferimento da applicare nei 

rapporti tra il Servizio sanitario regionale e le Residenze protette 
per l'assistenza residenziale agli anziani non autosufficienti 

(2)
.  

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 12 giugno 2002, n. 26. La pubblicazione 
della presente delibera è stata disposta con Delib.G.R. 29 maggio 2002, n. 
662. 

(2)  Vedi, al riguardo, la Delib.G.R. 20 novembre 2002, n. 1608. 

  

La Giunta regionale  

Omissis  

Delibera  

  

Leggi Regionali d'Italia  

Umbria 
  
Delib.G.R. 27-3-2002 n. 391 
Definizione delle tariffe regionali di riferimento da applicare nei rapporti tra il Servizio sanitario regionale e le Residenze protette per 
l'assistenza residenziale agli anziani non autosufficienti. 
Pubblicata nel B.U. Umbria 12 giugno 2002, n. 26. La pubblicazione della presente delibera è stata disposta con Delib.G.R. 29 maggio 2002, n. 662. 
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1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del 
direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della 
Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e 
sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;  

2) di approvare i criteri in base ai quali la tariffa regionale di riferimento 
verrà applicata nei rapporti convenzionali provvisori tra SSR e Residenze 
protette così come descritti nel documento istruttorio:  

A) Residenze protette private in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 
14 gennaio 1997 e dal PSR 1999-2001 a seguito dei controlli effettuati dalle 
ASL competenti per territorio in base alla Delib.G.R. n. 1009/2001 ed 
autorizzate dal competente Servizio della Direzione regionale sanità e 
servizi sociali: è previsto un periodo di 2 anni durante il quale le rette 
giornaliere pro capite per l'assistenza residenziale dovute dalle Aziende 
sanitarie convenzionate verranno gradualmente adeguate alla tariffa 
regionale di riferimento. In particolare:  

• per il periodo dal 1° maggio 2002 al 30 giugno 2003: la retta pro 
capite giornaliera onnicomprensiva per l'assistenza residenziale viene 
fissata in Euro 67,14 (lire 130.000).  

• a partire dal 1° luglio 2003, in caso di verifica positiva da parte della 
ASL competente per territorio del pieno rispetto di tutte le clausole 

contrattuali: la retta pro capite giornaliera onnicomprensiva per l'assistenza 
residenziale viene fissata in Euro 83,08 (lire 160.864).  

B) Residenze protette private non in possesso dei requisiti previsti dal 
D.P.R. 14 gennaio 1997 e dal P.S.R. 1999-2001 a seguito dei controlli 
effettuati dalle ASL competenti per territorio in base alla Delib.G.R. n. 
1009/2001 e non autorizzate dal competente Servizio della Direzione 
regionale sanità e servizi sociali: il P.S.R. 1999-2001 rimanda ad un 
apposito atto della Giunta regionale la disciplina transitoria per tali 
strutture, prevedendo dei progetti di adeguamento; quindi, al momento 
della approvazione, da parte della ASL competente per territorio, di un 
progetto di adeguamento ai requisiti che preveda le azioni da intraprendere 
ed i tempi di realizzazione in base all'apposito atto della Giunta regionale, le 
rette giornaliere pro capite dovute dalle Aziende sanitarie convenzionate per 
l'assistenza residenziale saranno aumentate nelle seguenti misure:  

• fino ad Euro 10,33 (lire 20.000), se la retta giornaliera pro capite già 
autorizzata è fissata ad un importo inferiore ad Euro 51,65 (lire 100.000)  

• fino ad Euro 5,16 (lire 10.000), se la retta giornaliera pro capite già 
autorizzata è fissata ad un importo pari o superiore ad Euro 51,65 (lire 
100.000).  

Durante la fase della realizzazione dei progetti di adeguamento, le 
Aziende USL competenti per territorio provvederanno ad effettuare il 
monitoraggio ed il controllo sull'attuazione degli stessi nei tempi da essi 
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previsti.  

In caso di esito negativo dei controlli, la ASL provvederà alla revoca 
degli aumenti tariffari disposti in base alla presente delibera.  

Al momento della conclusione del progetto di adeguamento, che deve 
comunque avvenire entro un anno dalla sua approvazione, le ASL 
competenti per territorio effettueranno il controllo sul conseguimento dei 
requisiti previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997 e dal P.S.R. 1999-2001.  

In caso di esito positivo dei controlli e al momento del rilascio 
dell'autorizzazione da parte del competente Servizio della Direzione 
regionale sanità e servizi sociali, la retta giornaliera pro capite 
onnicomprensiva per l'assistenza residenziale sarà fissata nell'importo in 
quel momento vigente in base a quanto stabilito al precedente punto A).  

In caso di esito negativo dei controlli, le Aziende USL che hanno 
instaurato rapporti convenzionali con tali Residenze protette procederanno 
alla risoluzione del rapporto;  

3) di rinviare, per la ripartizione delle tariffe tra Servizio sanitario regionale, 
comuni e utente, a quanto stabilito nella tabella allegata al D.P.C.M. 14 
febbraio 2001 per l'area "Anziani e persone non autosufficienti con patologie 
cronico - degenerative";  

4) di fissare, in attesa che la Regione definisca i criteri per la partecipazione 
alla spesa degli utenti in rapporto ai singoli interventi come previsto dall'art. 
5, comma 2 del D.P.C.M. 14 febbraio 2001, la disponibilità di reddito che 
deve essere comunque conservata in capo all'ospite in un importo non 
inferiore ad € 154,94 (lire 300.000), come stabilito dal P.S.R. 1999-2001;  

5) di approvare lo schema di convenzione di cui le Aziende USL terranno 
conto al momento della stipula delle convenzioni con le Residenze protette, 
contenuto nell'allegato 8 che forma parte integrante del documento 
istruttorio;  

6) di dare mandato alle Aziende USL regionali di verificare, al momento 
della stipula dei rapporti convenzionali provvisori con le Residenze protette, 
la permanenza in capo a queste ultime dei requisiti previsti dal D.P.R. 14 
gennaio 1997 e dal P.S.R. 1999-2001 con particolare riferimento ai requisiti 
di tipo organizzativo;  

7) di invitare le Aziende USL regionali ad avviare ogni utile iniziativa 
affinché le tariffe di cui al precedente punto 2) lettera A) entrino in vigore a 
partire dal 1° maggio 2002;  

8) di rivedere il sistema della stipula provvisoria di rapporti convenzionali 
tra SSR e strutture private di cui alle Delib.G.R. 30 dicembre 1998, n. 6475 
e Delib.G.R. 1° marzo 2000, n. 263, al momento in cui la Giunta regionale 
avrà approvato l'atto contenente i requisiti ulteriori per l'accreditamento 
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delle strutture pubbliche e private;  

9) di trasmettere il presente atto alla Conferenza permanente per la 
programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale per il parere di 
competenza ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b della L.R. 27 marzo 

2000, n. 29, prevedendo il riesame da parte della Giunta regionale in caso 
di parere negativo.  
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