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DELIBERAZIONE N. 6/9 DEL 19.02.2021

————— 

Oggetto: Deliberazione della Giunta regionale n. 22/24 del 3.5.2017 “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”. Sostituzione allegato 1 per la parte relativa ai

requisiti minimi organizzativi.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che le Residenze Sanitarie

Assistenziali (RSA) sono state istituite ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 67 dell'11.3.1988 con la

finalità di fornire ospitalità e prestazioni sanitarie, socioassistenziali, di recupero funzionale e di

inserimento sociale, nonché di prevenzione dell'aggravamento del danno funzionale per patologie

croniche nei confronti di persone non autosufficienti, non assistibili a domicilio, che non necessitano

di ricovero in strutture di tipo ospedaliero o di riabilitazione di tipo intensivo. Con la deliberazione n.

25/6 del 13.6.2006 la Giunta regionale ha approvato le Linee di indirizzo per le RSA e i Centri Diurni

Integrati (CDI), ha definito i profili assistenziali ed individuato le tariffe. Con la deliberazione n. 5/31

del 28.1.2016 è stato aggiornato il sistema tariffario delle prestazioni assistenziali erogate presso le

residenze sanitarie assistenziali.

L'Assessore ricorda che le Linee di indirizzo in materia di RSA e di CDI e il sistema tariffario delle

prestazioni assistenziali erogate presso le residenze sanitarie assistenziali sono state aggiornate

con la deliberazione della Giunta regionale n. 22/24 del 3.5.2017, che con l'allegato 1 ha modificato

e integrato i requisiti minimi organizzativi.

L'Assessore riferisce che a causa dell'attuale emergenza sanitaria da Covid-19, al fine di garantire

l'assistenza ai cittadini affetti dall'infezione, paucisintomatici e sintomatici, e tutte le attività

necessarie al tracciamento, da parte delle Aziende Sanitarie pubbliche è stato necessario attivare un

piano di reclutamento e assunzione di personale medico ed infermieristico.

L'aumentata richiesta di infermieri professionali da parte delle strutture pubbliche ha determinato

anche lo spostamento degli stessi dalle strutture private autorizzate causando contestualmente una

grave carenza di personale nelle RSA.
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La carenza di infermieri professionali potrebbe determinare l'impossibilità per le RSA di garantire la

permanenza dei requisiti minimi organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio, con il rischio, in

questo momento di estrema necessità di strutture sanitarie e socio-sanitarie, di dover ricollocare

degli ospiti o di bloccare nuovi inserimenti.

L'offerta assistenziale di RSA nella Regione Sardegna è garantita per una percentuale superiore

all'80% da erogatori privati accreditati, ed è pertanto necessario trovare adeguata soluzione alla

problematica in argomento.

L'Assessore riferisce che la problematica è stata esaminata dal Nucleo Tecnico per l'autorizzazione

e accreditamento di strutture sanitarie e socio-sanitarie, Organismo Tecnicamente Accreditante

(OTA) della Regione Sardegna.

Il Nucleo Tecnico in riunione plenaria ha approvato la modifica dei requisiti minimi organizzativi per

le RSA prevedendo che la figura dell'infermiere, in caso di carenza in ambito regionale di tale figura

professionale, possa essere provvisoriamente sostituita, fino alla concorrenza del 15%, dalla figura

dell'operatore socio-sanitario. Nel corso della riunione è stata approvata la nuova scheda di

autovalutazione per le RSA, che sostituisce integralmente la scheda 17-1 di cui all'allegato 1 della

Delib.G.R. n. 22/24 del 3.5.2017.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale,

visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità sulla proposta in esame

DELIBERA

di approvare, per quanto riportato in premessa, la modifica e integrazione dei requisiti minimi

organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e dei

Centri Diurni Integrati (CDI), di cui all'allegato 1 della Delib.G.R. n. 22/24 del 3.5.2017.

La scheda 17-1 allegata alla presente deliberazione sostituisce integralmente l'allegato 1 della Delib.

G.R. n. 22/24 del 3.5.2017.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Loredana Veramessa  Alessandra Zedda 


