Progr.Num.

1800/2014
GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno martedì 11
dell' anno 2014

del mese di

novembre

si è riunita nella residenza di

via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Melucci Maurizio

Assessore

2) Bortolazzi Donatella

Assessore

3) Gazzolo Paola

Assessore

4) Lusenti Carlo

Assessore

5) Marzocchi Teresa

Assessore

6) Mezzetti Massimo

Assessore

7) Peri Alfredo

Assessore

8) Vecchi Luciano

Assessore

Presiede l'Assessore Melucci Maurizio
attesa l'assenza del Presidente, ai sensi dell'art. 3, comma 2 L.R. 14/89

Funge da Segretario l'Assessore

Peri Alfredo

Oggetto: RINVIO DETERMINAZIONE SISTEMA REMUNERAZIONE SERVIZI SOCIOSANITARI ACCREDITATI: ATTI
CONSEGUENTI

Cod.documento

GPG/2014/1873

pagina 1 di 8

Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: GPG/2014/1873
----------------------------------------------------LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto l’articolo 38 della legge regionale 12 marzo 2003,
n. 2, recante “Norme per la promozione della cittadinanza
sociale e per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”, come sostituito dall’articolo
39 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20;
Vista la DGR 772/2007 “Approvazione dei criteri, delle
linee guida e dell’elenco dei servizi per l’attivazione del
processo di accreditamento. Primo provvedimento attuativo
art. 38 L.r. 2/2003 e succ. mod. in ambito sociale e socio
sanitario”;
Visto l’art.23 della legge regionale 19 febbraio 2008
n.4, così come modificato dall’art. 47 della L.R. n. 14 del
23 dicembre 2010, con il quale sono stati regolamentati gli
istituti
dell’accreditamento
transitorio
e
dell’accreditamento provvisorio, al fine di consentire
l’avvicinamento graduale e progressivo a requisiti e
condizioni
propri
dell’accreditamento
definitivo
e
di
assicurare il raggiungimento della responsabilità gestionale
unitaria e complessiva dei servizi ed il superamento della
frammentazione nell’erogazione dei servizi alla persona;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n.
514/2009, recante “Primo provvedimento della Giunta regionale
attuativo dell’art. 23 della l.r. 4/2008 in materia di
accreditamento
dei
servizi
sociosanitari”,
che
ha
disciplinato le procedure, le condizioni ed i requisiti per
l’accreditamento transitorio, provvisorio e definitivo, e
nella quale si è ritenuto opportuno approfondire il sistema
di remunerazione dei servizi differenziando le tariffe
relative al regime transitorio da quelle relative al regime
definitivo, definendone i relativi criteri e le entità con
successivi e separati atti;
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Considerato che, ai sensi dell’art 23 della legge
regionale 19 febbraio 2008 n. 4, spetta alla Giunta regionale
provvedere a definire il sistema di remunerazione delle
prestazioni sulla base di tariffe predeterminate;
Vista la proprie deliberazioni n.2110 del 21 dicembre
2009 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i
servizi
sociosanitari
per
anziani
valevole
per
l’accreditamento transitorio”, n.219 dell’ 8 febbraio 2010
“Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi
semiresidenziali socio-sanitari per disabili valevole per
l’accreditamento transitorio” e n.1336 del 13 settembre 2010
“Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per servizi
residenziali socio sanitari per disabili valevole per
l’accreditamento transitorio”, con le quali è stato approvato
il sistema di remunerazione dei servizi socio-sanitari
accreditati per il periodo dell’accreditamento transitorio e
cioè sino al 31.12.2014;
Richiamata
altresì
la
deliberazione
della
Giunta
regionale n. 390/2011, recante “Accreditamento dei servizi
sociosanitari: attuazione dell'art.23 della LR 4/2008 e
s.m.i. e modifiche ed integrazioni delle DGR 514/2009 e DGR
2110/2009”;
Rilevata
la
impossibilità
a
procedere
alla
determinazione
del
sistema
di
remunerazione
per
l’accreditamento definitivo, atto che dovrà impegnare la
nuova amministrazione regionale, una volta conosciute le
effettive disponibilità finanziarie a valere per il 2015 e
per gli anni seguenti, nel bilancio regionale per risorse
proprie e per quelle derivanti dal Fondo Sanitario e dal
Fondo Nazionale per le non autosufficienza;
Dato atto che i soggetti gestori dei servizi accreditati
transitoriamente
e
provvisoriamente
interessati
hanno
presentato
entro
il
30
giugno
2014
ai
soggetti
istituzionalmente competenti le domande di accreditamento
definitivo e che sono in atto ed in fase avanzata le
procedure di verifica per il rilascio dell’accreditamento
definitivo entro il termine previsto dalle norme vigenti e
cioè entro il 31.12.2014;
Rilevata altresì la necessità di garantire la continuità
nei rapporti contrattuali, nella erogazione dei servizi in
essere, senza alcuna soluzione di continuità, evitando lacune
nella
regolamentazione
della
remunerazione
dell’accreditamento socio sanitario;
Ritenuto pertanto di dover provvedere a:

pagina 3 di 8

rimandare alla attività della nuova amministrazione
regionale la determinazione del sistema di remunerazione
dell’accreditamento
definitivo
per
i
servizi
sociosanitari, anche a motivo della non disponibilità
alla data attuale di dati certi in merito alle risorse
che saranno disponibili nel 2015 e negli anni a venire
nel bilancio regionale per risorse proprie e per quelle
derivanti dal
Fondo Sanitario nazionale e dal Fondo
nazionale per la non autosufficienza;
prevedere di conseguenza che:
- il
sistema di remunerazione per l’accreditamento
transitorio
(DGR
2110/2009,
DGR
219/2010,
DGR
1336/2010 e DGR 292/2014) abbia validità sino al
31.03.2015;
- i contratti di servizio in scadenza al 31.12.2014 o
sino
al
31/03/2015,
pur
nel
quadro
degli
accreditamenti definitivi, mantengono la propria
validità sino al 31.03.2015, fatti salvi eventuali
adeguamenti dovuti in base alla normativa
vigente
(quali ad esempio il riconoscimento del pieno
contributo per le gestioni particolari in relazione
alla
raggiunta
piena
responsabilità
gestionale
unitaria,
etc.),
senza
aumento
dei
livelli
assistenziali contenuti nei contratti stessi, come di
seguito precisato;
Prevedere che sino alla applicazione del sistema di
remunerazione valevole per l’accreditamento definitivo non
trovano applicazione quei requisiti previsti dalla normativa
vigente (DGR 514/2009 e successive modifiche e integrazioni)
che comportano livelli assistenziali più elevati e aumenti
dei costi rispetto a quanto contenuto nei contratti di
servizio valevoli per l’anno 2014 per i servizi in regime di
accreditamento transitorio e provvisorio;
Dato atto del consenso espresso sui contenuti della
presente deliberazione dal Coordinamento Regionale Enti
locali, dalle Organizzazioni sindacali e dalle rappresentanze
regionali dei soggetti gestori privati;
Richiamata la propria Deliberazione di Giunta regionale
n.2416 del 29.12.2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio
delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla
delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera
450/2007” e s.m.;
Richiamata la deliberazione n.2 del 28.07.2014 della
Consulta di garanzia statutaria con la quale la Consulta ha
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preso atto delle dimissioni volontarie del Presidente della
Regione
Emilia-Romagna
Vasco
Errani
dichiarando
di
conseguenza la modalità di amministrazione ordinaria della
Regione Emilia-Romagna durante il periodo della prorogatio,
dalla data delle dimissioni volontarie del Presidente della
Regione
(24
luglio
2014)
fino
al
giorno
precedente
l'insediamento della nuova Assemblea legislativa;
Dato atto della coerenza della presente deliberazione
con quanto previsto dalla deliberazione n.2/14 sopra
richiamata;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute,
Carlo Lusenti e dell’Assessore alle Politiche Sociali e di
integrazione per l’immigrazione. Volontariato,Associazionismo
e Terzo Settore, Teresa Marzocchi;
A voti unanimi e palesi
Delibera
1) di disporre:
a. il mantenimento del sistema di remunerazione
per
l’accreditamento
transitorio
(DGR
2110/2009, DGR 219/2010, DGR 1336/2010 e DGR
292/2014)
sino al 31.03.2015, per i servizi
accreditati definitivamente;
b. la validità sino al 31.03.2015 dei contratti
di servizio relativi a servizi sociosanitari
accreditati
transitoriamente
o
provvisoriamente in scadenza al 31.12.2014 o
sino al 31/03/2015, pur nel quadro degli
accreditamenti
definitivi,
fatti
salvi
eventuali adeguamenti dovuti in base alla
normativa vigente;
2) di disporre che sino alla applicazione del sistema
di remunerazione valevole per l’accreditamento
definitivo non trovano applicazione quei requisiti
previsti dalla normativa vigente (DGR 514/2009 e
successive modifiche e integrazioni) che comportano
livelli assistenziali più elevati e
aumenti dei
costi rispetto a quanto contenuto nei contratti di
servizio valevoli per l’anno 2014 per i servizi in
regime di accreditamento transitorio e provvisorio;
3)di
rimandare
alla
attività
della
nuova
Amministrazione regionale la determinazione del
sistema
di
remunerazione
dell’accreditamento
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definitivo per i servizi sociosanitari
motivazioni espresse in premessa.

per

le

- - - - -
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Tiziano Carradori, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE
SOCIALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2014/1873

data 28/10/2014
IN FEDE
Tiziano Carradori
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Progr.Num.

1800/2014

N.Ordine 41

omissis
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario: Peri Alfredo
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'
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