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OGGETTO  : Adeguamento delle tariffe per i trattamenti ambulatoriali e domiciliari e le visite specialistiche disciplinate 
dalla DGR 969/2008 e ss.mm.ii. 

DELIBERAZIONE N. 970 IN 05/08/2010 
  del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA DATA  

 
LA GIUNTA REGIONALE 

Richiamate: 

- la deliberazione di Giunta regionale 1 agosto 2008 n. 969 (Riordino del sistema tariffario per la residenzialità e 
semiresidenzialità sociosanitaria. Abrogazione della D.G.R. n. 308/2005), che declina le tipologie di trattamenti 
residenziali e a ciclo diurno in relazione alle diverse strutture a favore di persone anziane, disabili, pazienti psichiatrici, 
persone con dipendenze o affette da AIDS, nonché le rispettive tariffe, parametri di personale e tempi assistenziali; 

- la deliberazione di Giunta regionale 6 novembre 2009 n. 1503 (Modifiche alla DGR 969/2008 (Riordino del sistema 
tariffario per la residenzialità e semiresidenzialità sociosanitaria. Abrogazione della DGR 308/2005), che dispone la 
decorrenza delle tariffe di cui alla DGR 969/2008 da 1° gennaio 2009 e l’applicazione per l’anno 2009 del tasso di 
inflazione programmata pari all’1,5%;  

- la deliberazione di Giunta regionale 5 febbraio 2010 n. 195 (Adeguamento in via provvisoria delle tariffe per i 
trattamenti sociosanitari residenziali e semiresidenziali disciplinati dalla DGR 969/2008 e ss.mm.ii.) che approva 
l’adeguamento delle tariffe per i trattamenti sociosanitari residenziali e semiresidenziali disciplinati dalla DGR 969/2008 
e ss.mm.ii.; 

Rilevato che l’incremento tariffario di cui alla DGR 195/2010 è articolato come segue: 

▪ strutture per l’assistenza di disabili e pazienti psichiatrici: incremento tariffario del 4% + tasso d’inflazione 
programmato pari all’1,5% per l’anno 2010, salvo conguaglio nel caso il tasso d’inflazione reale risulti inferiore a 
quello programmato; 

▪ strutture per l’assistenza di anziani e persone con dipendenze e affette da AIDS: incremento tariffario del 2,5% + tasso 
d’inflazione programmato pari all’1,5% per l’anno 2010, salvo conguaglio nel caso il tasso d’inflazione reale risulti 
inferiore a quello programmato; 

Atteso che l’incremento è stato motivato principalmente dall’aumento dei costi del personale derivante dai rinnovi 
contrattuali e che tale aumento dei costi riguarda anche il personale che eroga i trattamenti ambulatoriali e domiciliari e le 
visite specialistiche a favore di persone disabili o con dipendenze di cui alla DGR 969/2008; 
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Ritenuto pertanto opportuno estendere l’incremento tariffario approvato con DGR 195/2010 alle prestazioni sopra indicate 
prevedendone in maniera analoga la stessa decorrenza, come segue: 

- trattamenti ambulatoriali e domiciliari e visite specialistiche a favore di persone disabili: incremento tariffario del 4% + 
tasso d’inflazione programmato pari all’1,5% per l’anno 2010, salvo conguaglio nel caso il tasso d’inflazione reale risulti 
inferiore a quello programmato; 

- trattamenti ambulatoriali e domiciliari e le visite specialistiche a favore di persone con dipendenze: incremento tariffario 
del 2,5%  + tasso d’inflazione programmato pari all’1,5% per l’anno 2010, salvo conguaglio nel caso il tasso 
d’inflazione reale risulti inferiore a quello programmato; 

Su proposta dell’Assessore alla Salute e alle Politiche della sicurezza dei cittadini Claudio Montaldo d’intesa con il 
l’Assessore alle Politiche sociali, Terzo Settore, Cooperazione allo sviluppo, Politiche giovanili e Pari opportunità Lorena 
Rambaudi, 

D E L I B E R A 

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate e riportate, 

1. di approvare l’estensione dell’incremento tariffario approvato con DGR 195/2010 ai trattamenti ambulatoriali e 
domiciliari e visite specialistiche di cui alla DGR 969/2008, come segue: 

- trattamenti ambulatoriali e domiciliari e visite specialistiche a favore di persone disabili: incremento tariffario del 
4% + tasso d’inflazione programmato pari all’1,5% per l’anno 2010, salvo conguaglio nel caso il tasso d’inflazione 
reale risulti inferiore a quello programmato; 

- trattamenti ambulatoriali e domiciliari e le visite specialistiche a favore di persone con dipendenze: incremento 
tariffario del 2,5% + tasso d’inflazione programmato pari all’1,5% per l’anno 2010, salvo conguaglio nel caso il 
tasso d’inflazione reale risulti inferiore a quello programmato, 

precisando che l’incremento tariffario decorre dal 5 febbraio 2010, data di approvazione della DGR 195/2010, e che il 
tasso d’inflazione è riconosciuto a partire dal 1° gennaio 2010;  

2. di prevedere che i costi derivanti dal presente provvedimento saranno ricompresi nel livello dei costi assegnato alle 
Aziende Sanitarie Locali per l’anno 2010. 
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