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O G G E T T O  : Modifiche alla DGR 969/2008 (Riordino del sistema tariffario per la residenzialità e semiresidenzialità 
sociosanitaria. Abrogazione della DGR 308/2005). 

DELIBERAZIONE N. 1503 IN 06/11/2009 
  del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA DATA  

 
LA GIUNTA REGIONALE 

Richiamate la seguente normativa: 

- Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e la Regione Liguria per l’approvazione 
del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi 
dell’articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sottoscritto il 6 marzo 2007; 

- 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); 

- deliberazione di Giunta regionale 7 luglio 2009 n. 945 (Modifiche alla DGR 969/2008 (Riordino del sistema tariffario 
per la residenzialità e semiresidenzialità sociosanitaria. Abrogazione della DGR 308/2005) e adeguamento al DPCM 29 
novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza); 

- deliberazione  9 ottobre 2009 n. 1346 (Rideterminazione delle quote di compartecipazione a carico dell'utente in 
conformità a quanto disposto dal DPCM 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza); 

Atteso che: 

- la validazione della DGR 969/2008 – adottata d’urgenza nelle more del parere dei Ministeri della Salute e dell’Economia 
e delle Finanze - è pervenuta con nota del 30 dicembre 2008; 

- la DGR 945/2009, relativa all’adeguamento al DPCM 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) 
e anch’essa adottata d’urgenza, prevedeva altresì  indicazioni sulle modalità di applicazione e sulla decorrenza delle 
tariffe sanitarie previste dalla DGR 969/2008; 

- con nota del 28 agosto 2009  i Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze hanno comunicato la non 
validazione della DGR 945/2009 per motivazioni collegate all’adeguamento al DPCM 29 novembre 2001, e pertanto il 
provvedimento è stato abrogato con DGR 1346/2009; 

Considerato che – allo scopo di precisarne i termini di applicazione anche in relazione a quanto sopra esposto - si rende 
necessario apportare alcune modifiche e integrazioni alla DGR 969/2008, come di seguito indicato: 
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§ tenuto conto che la validazione della DGR 969/2008 da parte dei Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze 
è pervenuta con nota del 30 dicembre 2008, le tariffe sanitarie individuate dal provvedimento stesso trovano 
applicazione a partire dal 1° gennaio 2009; 

§ il tasso di inflazione programmata da applicarsi per l’anno 2009 alle tariffe sanitarie di cui alla DGR 969/2008 è pari 
all’1,5%; 

§ i Centri Diurni e i servizi semiresidenziali, tenuto conto del tasso di assenza, possono accettare iscrizioni in misura 
maggiore dei posti autorizzati, mantenendo le presenze giornaliere nel numero dei posti autorizzati; 

§ nei trattamenti per persone con dipendenza in Comunità di prima accoglienza residenziale, fanno eccezione alla durata 
non superiore a 90 giorni i percorsi genitore-bambino; 

§ per quanto attiene l’applicazione dell’IVA nella fatturazione delle tariffe sanitarie da parte delle strutture accreditate, le 
Aziende Sanitarie sono tenute all’osservanza delle disposizioni del DPR 163/1972 e ss.mm.ii; 

§ considerato che la DGR 969/2008 prevede l’allineamento graduale ai tempi assistenziali individuati dal provvedimento 
stesso, la DGR 308/2005  trova ancora applicazione in via transitoria esclusivamente ai fini autorizzativi e di 
accreditamento e limitatamente ai parametri di personale e tempi assistenziali per le tipologie di trattamento già 
disciplinate dalla stessa DGR 308/2005; 

Su proposta dell’Assessore alla Salute e alle Politiche della Sicurezza dei Cittadini Claudio Montaldo, d’intesa con il Vice 
Presidente della Giunta Regionale Massimiliano Costa, 

D E L I B E R A 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate 

1. di approvare le modifiche e integrazioni alla 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), come 
di seguito indicate: 

a) tenuto conto che la validazione della DGR 969/2008 da parte dei Ministeri della Salute e dell’Economia e delle 
Finanze è pervenuta con nota del 30 dicembre 2008, le tariffe sanitarie individuate dal provvedimento stesso trovano 
applicazione a partire dal 1° gennaio 2009; 

b) il tasso di inflazione programmata da applicarsi per l’anno 2009 alle tariffe sanitarie di cui alla DGR 969/2008 è pari 
all’1,5%; 

c) i Centri Diurni e i servizi semiresidenziali, tenuto conto del tasso di assenza, possono accettare iscrizioni in misura 
maggiore dei posti autorizzati, mantenendo le presenze giornaliere nel numero dei posti autorizzati; 

d) nei trattamenti per persone con dipendenza in Comunità di prima accoglienza residenziale, fanno eccezione alla 
durata non superiore a 90 giorni i percorsi genitore-bambino; 
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e) per quanto attiene l’applicazione dell’IVA nella fatturazione delle tariffe sanitarie da parte delle strutture 
accreditate, le Aziende Sanitarie sono tenute all’osservanza delle disposizioni del DPR 163/1972 e ss.mm.ii; 

f) considerato che la DGR 969/2008 prevede l’allineamento graduale ai tempi assistenziali individuati dal 
provvedimento stesso, la DGR 308/2005  trova ancora applicazione in via transitoria esclusivamente ai fini 
autorizzativi e di accreditamento e limitatamente ai parametri di personale e tempi assistenziali per le tipologie di 
trattamento già disciplinate dalla stessa DGR 308/2005. 

 
----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------  
Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto. 
 
Data - IL DIRIGENTE Data - IL DIRETTORE GENERALE 

             (Dott.ssa Miranda Grangia)              (Dott. Roberto Murgia) 

 
 


