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ALLEGATO 1 – AGGIORNAMENTO TARIFFARIO UNITA’ D’OFFERTA 

RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI 
 

Premessa 
È stata condotta, su un orizzonte temporale di medio periodo, un’analisi dei costi e del minutaggio 

assistenziale nelle unità principali d’offerta in questione, dalla quale è emersa una crescita del costo a 

giornata del fattore personale e un aumento del tempo/ospite. 

Queste dinamiche sono indicative di un adeguamento, di fatto, delle risposte organizzat ive delle strutture 

rispetto all’incremento della complessità della casistica, a fronte di standard organizzativi normativi rimasti 

invariati nel tempo. Si ricorda che la stessa DGR 2672/2019 aveva annunciato un percorso di riordino degli 

standard per allineare le risposte alle mutate esigenze assistenziali. 

Un altro fattore che ha contribuito alle dinamiche dei costi è il rinnovo dei contratti di lavoro del settore.  

A fronte di tali cambiamenti dei processi assistenziali e dei conseguenti effetti economici , tenuto conto del 

fatto che non sono stati recentemente effettuati aggiornamenti dei tariffari delle strutture residenziali e 

semiresidenziali per anziani e disabili, si rende necessario un adeguamento del sistema di remunerazione per 

consentire alle tariffe a carico del FSN di riconoscere il maggior carico assistenziale osservabile nel medio-

lungo periodo; il suddetto adeguamento ha peraltro l’obiettivo di evitare che i maggiori carichi si traducano 

in maggiori oneri a carico dell’utenza.  

Pertanto, compatibilmente con le risorse disponibili si intende procedere ad un adeguamento del tariffario 

delle suddette unità di offerta, in modo da recepire tali dinamiche in maniera omogenea, in considerazione 

dell’unicità della rete dell’offerta residenziale e semiresidenziale sociosanitaria per anziani e disabili. Nello 

specifico, a seguito delle valutazioni risultanti dai sistemi informativi in riferimento alla Strutture 

Sociosanitarie (esempio: scheda struttura, ecc.) e dei relativi carichi emergenti, si ritiene compatibile, anche 

in relazione alle disponibilità economiche, un adeguamento dell’ordine del 2,5% a decorrere dal 01/01/2020. 

 

 

Interventi operativi 
Aggiornamento del tariffario 

In considerazione di quanto sinora premesso, si procede ad una revisione delle tariffe con riferimento 

all’utenza tipica, rappresentativa della casistica ordinaria e, peraltro, considerabile il “cuore” dei servizi in 

questione, secondo la tabella A. 

Sono conseguentemente adeguate le quote delle tariffe da considerare “a budget”, con applicazione anche 

ai fini del calcolo delle giornate di programmazione dei CDD. 

Restano, invece, invariate secondo quanto già oggetto di precedenti determinazioni, le tariffe relative 

all’utenza atipica, rideterminando la quota “extra budget” quale differenza tra: 

• la tariffa specifica dell’utenza atipica  

• la tariffa “a budget” come rimodulata ai sensi del presente provvedimento, secondo le regole 

specifiche di ogni tipologia di utenza atipica definite nelle precedenti determinazioni. 

Effetti sui contratti con gli erogatori 

Al fine di dare piena operatività al suddetto incremento tariffario, in occasione della stipula dei contratti 

definiti per l’anno 2020, i singoli budget delle UDO coinvolte (RSA/RSD/CSS/CDI/CDD), così come definiti 
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secondo le regole della DGR 2672/2019 sono aumentati proporzionalmente del 2,5%. Trattandosi di un 

adeguamento di tipo strutturale, le determinazioni in materia di budget per gli esercizi successivi definiranno 

le modalità per dare continuità operativa al suddetto incremento. 

Sulla base dei budget così rideterminati, prosegue l’erogazione degli acconti secondo le percentuali previste 

dalla normativa nazionale/regionale in materia 

Fabbisogno finanziario 

In considerazione dell’impatto sui budget da assegnare ai sensi della DGR 2672/2019 si prevede un 

fabbisogno per l’anno in questione pari a 29.000.000€ che si conferma, a regime, per i successivi anni, in 

quanto misura strutturale. 

Tabella A 

CODICE 
UDO DESCRIZIONE 

Tariffe con 

incremento 
2,5% 

RSA RSA TIPICA CLASSE 1  50,2 

RSA RSA TIPICA CLASSE 2 50,2 

RSA RSA TIPICA CLASSE 3 40 

RSA RSA TIPICA CLASSE 4 40 

RSA RSA TIPICA CLASSE 5 40 

RSA RSA TIPICA CLASSE 6 40 

RSA RSA TIPICA CLASSE 7 29,7 

RSA RSA TIPICA CLASSE 8 29,7 

RSA RSA CLASSE 1 ALZHEIMER  53,3 

RSA RSA CLASSE 2 ALZHEIMER 53,3 

RSA RSA CLASSE 3 ALZHEIMER 53,3 

RSA RSA CLASSE 4 ALZHEIMER 53,3 

RSA RSA CLASSE 5 ALZHEIMER 53,3 

RSA RSA CLASSE 6 ALZHEIMER 53,3 

RSA RSA CLASSE 7 ALZHEIMER 53,3 

RSA RSA CLASSE 8 ALZHEIMER 53,3 

RSD RSD TIPICA CLASSE 1 121 

RSD RSD TIPICA CLASSE 2 92,8 

RSD RSD TIPICA CLASSE 3 73,3 

RSD RSD TIPICA CLASSE 4 57,4 

RSD RSD TIPICA CLASSE 5 46,1 

CDD CDD TIPICA CLASSE 1 59,5 

CDD CDD TIPICA CLASSE 2 55,9 

CDD CDD TIPICA CLASSE 3 52,3 

CDD CDD TIPICA CLASSE 4 48,7 

CDD CDD TIPICA CLASSE 5 46,1 

CDD 

CDD CLASSE 1 PART-TIME 

ORIZZONTALE 29,7 

CDD 

CDD CLASSE 2 PART-TIME 

ORIZZONTALE 27,9 

CDD 

CDD CLASSE 3 PART-TIME 

ORIZZONTALE 26,1 

CDD 

CDD CLASSE 4 PART-TIME 

ORIZZONTALE 24,3 

CDD 

CDD CLASSE 5 PART-TIME 

ORIZZONTALE 23,1 
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CDD CDD CLASSE 1 PART-TIME VERTICALE 59,5 

CDD CDD CLASSE 2 PART-TIME VERTICALE 55,9 

CDD CDD CLASSE 3 PART-TIME VERTICALE 52,3 

CDD CDD CLASSE 4 PART-TIME VERTICALE 48,7 

CDD CDD CLASSE 5 PART-TIME VERTICALE 46,1 

CSS CSS TIPICA CLASSE 1 21,3 

CSS CSS TIPICA CLASSE 2 21,3 

CSS CSS TIPICA CLASSE 3 15,9 

CSS CSS TIPICA CLASSE 4 15,9 

CSS CSS TIPICA CLASSE 5 12,4 

CDI CDI TIPICA TEMPO PIENO 30,3 

CDI CDI PART-TIME ORIZZONTALE 15,2 

CDI CDI PART-TIME VERTICALE 30,3 
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