
 

 

 

Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
 

N. 183  DEL   16/02/2009 
 

OGGETTO:  D.G.R. n. 584 del 30/03/2005:"Strutture destinate alla residenzialità 
permanente per persone disabili gravi".  Adeguamento Tariffe.   

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta 
dell’Assessore Maurizio Rosi 
Preso atto: 
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

procedimento; 
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 
c)  della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del 

Bilancio regionale; 
d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli 

indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.502 e s.m.i.; 
Vista la Legge n.328 dell’08/11/2000 “Legge quadro per la realizzazione di un sistema 

integrato di interventi e servizi sociali”; 
Visto il D.M. 21 maggio 2001,n.308 “ Regolamento concernente “Requisiti minimi strutturali 

e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo 
residenziale e semiresidenziale, a norma dell’art. 11 della L. 8 novembre 2000,n.328”; 

Visto il D.P.C.M. del 14.02.2001 “Atto d’indirizzo e coordinamento sull’integrazione socio-
sanitaria”; 

Visto il D.P.C.M. del 29/11/2001, che determina i Livelli Essenziali di Assistenza; 
Vista la D.G.R. n.21 del 12 gennaio 2005, avente ad oggetto: "Approvazione atto di indirizzo 

regionale in materia di prestazioni socio-sanitarie in attuazione del D.P.C.M. 14 febbraio 
2001”; 

Vista la D.G.R. n.584 del 30 marzo 2005, avente ad oggetto: "Rideterminazione tariffe per 
strutture di riabilitazione che intrattengono rapporti provvisori con il S.S.R.”; 

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’Assessore, 
corredati dei pareri e dei visti prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si 

 



 

 
allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle 
motivazioni in essi contenute; 

2) di fissare, con decorrenza 01 gennaio 2009, la tariffa omnicomprensiva pro capite pro 
die per le prestazioni erogate presso le strutture “Famiglie comunità “Dopo di noi”, in 
€83,00; 

3)  di fissare con decorrenza 1 gennaio 2009, la tariffa omnicomprensiva, pro capite pro die 
per le prestazioni erogate presso le strutture “Comunità Alloggio” in € 85,90; 

4) di dare atto che l’onere stimato derivante dalle disposizioni del presente provvedimento 
è compatibile con le risorse destinate, nell’ambito del fondo sanitario regionale, alle 
attività socio-sanitarie integrate; 

5)   di disporre che è compito dei Comuni, attraverso gli uffici competenti, di vigilare sulle 
predette strutture, al fine di accertare il mantenimento dei requisiti strutturali, 
organizzativi e tecnologici che ne hanno determinato la concessione dell’autorizzazione, 
nonché sulla corretta applicazione dei contratti di categoria al personale operante nelle 
strutture; 

6) di subordinare, la stipula dei contratti tra le Aziende Unità Sanitarie Locali, i Comuni e le 
strutture Famiglie comunità “Dopo di noi”,  e “Comunità Alloggio”, alla verifica di cui al 
punto 5) del presente dispositivo; 

7)  di rinviare, per quanto riguarda i criteri di finanziamento e la ripartizione delle tariffe tra 
Fondo sanitario regionale, e Fondo sociale dei Comuni (salvo compartecipazione utente) 
a quanto stabilito nella D.G.R. n.21 del 12 gennaio 2005, per l’area di integrazione 
socio-sanitaria riferita ai disabili; 

8) di rinviare per quanto non modificato dal presente atto a quanto disposto dalla D.G.R. n. 
584 del 30 marzo 2005; 

9) di disporre, in ragione del particolare rilievo del presente provvedimento,la pubblicazione 
per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, e nella sua versione integrale 
sul sito WEB della Direzione regionale Sanità e Servizi sociali, ai fini della notifica a tutti i 
soggetti interessati, per la conseguente applicazione.  

 
 
 
  IL PRESIDENTE 
      Maria Rita Lorenzetti 

 
 

(su proposta dell’assessore Rosi)

 



 

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
Oggetto: D.G.R. n. 584 del 30/03/2005:"Strutture destinate alla residenzialità 

pemanente per persone disabili gravi ".  Adeguamento Tariffe.  
 
Con D.G.R. n.584 del 30 marzo 2005, avente ad oggetto: "Strutture destinate alla 
residenzialità pemanente per persone disabili gravi. Determinazioni", sulla base di 
simulazioni in corso di perfezionamento, si era pervenuti, per quanto riguarda il sistema 
tariffario, alla determinazione di tariffe provvisorie, pari ad 74,68, da applicare nei rapporti 
contrattuali con le strutture Famiglie comunità “Dopo di noi” e con le strutture Comunità 
alloggio per soggetti disabili gravi, in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 308 del 21 
maggio 2001, n.308 e dalla D.G.R. n.21 del 12 gennaio 2005. 
Dopo numerose richieste da parte dei rappresentanti gestori delle predette strutture e a 
seguito convocazione della Direzione regionale Sanità e Servizi sociali, in data 16 febbraio 
2009, in presenza dell’Assessore alla Sanità, del Direttore alla Sanità e ai Servizi sociali e 
del Dirigente del Servizio III della Direzione predetta, si è tenuto un incontro per 
l’adeguamento delle tariffe fissate dalla D.G.R. n.584 del 30 marzo 2005 relativamente alle 
prestazioni di assistenza residenziale rivolte, rispettivamente a persone con handicap grave 
(ex art.3,comma 3 e art.4 L.104/92) prive dell’assistenza dei familiari, e a persone adulte con 
handicap grave. 
I rappresentanti gestori delle suddette strutture hanno richiesto l’aggiornamento delle attuali 
tariffe in considerazione degli effetti inflattivi, degli incrementi di costo legati al recepimento 
dei nuovi CCNL di lavoro del personale dipendente da Cooperazione sociale, Anaste e 
Agidae, e del conseguente aumento dei costi di gestione manifestati nel periodo intercorso 
dalle precedenti determinazioni delle tariffe. 
In particolare hanno rappresentato l’inadeguatezza delle tariffe, a seguito di analisi 
dell’impatto complessivo di detto sistema tariffario sui volumi, sui costi di produzione e sulla 
qualità delle prestazioni erogate, nonché sugli standard organizzativi e funzionali richiesti 
dalla D.G.R. n. 21 del 12 gennaio 2005. 
Nel corso della riunione, l’assessore vista la previsione di incremento del FSN nel triennio 
2009-2011 e considerata la non positiva congiuntura economica del momento, sulla base 
della verifica di congruità delle tariffe, documentata dal dirigente del Servizio III della 
Direzione regionale Sanità e Servizi sociali, precisa che l’incremento delle tariffe che verrà 
riconosciuto, deve necessariamente contemperare due esigenze, quella di contenere i costi 
del sistema entro le risorse disponibili, in modo da escludere il ricorso a tributi regionali 
integrativi o ad altre forme di prelievo, e quella di porre in essere politiche di raffreddamento 
dei prezzi, poichè si è in presenza di una tariffa in parte a carico degli utenti e/o dei Comuni. 
Sulla base degli elementi di cui sopra in coerenza con la normativa vigente e con quanto 
riportato nel verbale della riunione del 16 febbraio 2009, acquisito all’istruttoria custodita 
presso il Servizio III della Direzione regionale Sanità e Servizi sociali, tenuto conto della 
composizione e qualità dei fattori produttivi necessari per la produzione delle prestazioni in 
condizioni di efficienza ed efficacia, si propone che a partire dal 1 gennaio 2009 il sistema 
tariffario di cui alla D.G.R. n. 584 del 30 marzo 2005, sia aggiornato secondo le tariffe 
omnicomprensive pro capite pro die di seguito riportate:  
- per le strutture Famiglie comunità “Dopo di noi” tariffa omnicomprensiva, pro capite pro die 
pari ad € 83,00; 
- per le strutture Comunità alloggio per soggetti disabili gravi, tariffa omnicomprensiva, pro 
capite pro die pari ad € 85,90. 
 
Perugia, lì 16/02/2009  
 

L'istruttore  
Olga Maria Cesari 

  
 

 


