
                                                                                                                                71765Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 14-11-2022                                                                                     

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2022, n. 1490
DGR n. 1293 del 20/09/2022 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - ULTERIORI INDIRIZZI APPLICATIVI

L’Assessore, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza 
alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria e confermata dal Dirigente della Sezione 
Strategia e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue:

L’art. 8-sexies comma 5 del D.Lgs. 502/92 così come modificato dall’art. 79 comma 1-quinquies della Legge 
n. 133/2008 prevede che le tariffe siano stabilite in base ai costi standard di produzione e di quote standard 
di costi generali calcolati su un campione rappresentativo di strutture accreditate. Le stesse tariffe devono 
quindi essere considerate come omnicomprensive dei costi sostenuti per l’erogazione delle prestazioni. Se da 
un lato il  D.Lgs. 502/92 richiama l’approvazione di un decreto da parte del Ministro della Sanità relativo alle 
tariffe per l’assistenza ospedaliera, la specialistica ambulatoriale e l’assistenza protesica, sul versante delle 
tariffe per le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie e sociosanitarie extraospedaliere (che non rientrino 
nelle categorie appena citate) la competenza nella determinazione delle tariffe rimane in capo alle Regioni, 
sia pure nel rispetto dei criteri generali fissati dal D.Lgs. 502/92.

In tema di determinazione delle tariffe, la LR n. 9/2017 e s.m.i. all’art. 3, comma 2, lett. e) prevede che 
la Regione determini il corrispettivo pro die/pro capite delle prestazioni per gli accreditati/contrattualizzati, 
da remunerare sempre nel limite del volume massimo di prestazioni, nel rispetto delle condizioni minime 
previste dalla contrattazione collettiva di settore.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 di “Definizione e aggiornamento dei 
livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” 
nel quale al Capo IV “Assistenza Sociosanitaria” articola i setting assistenziali residenziali, semiresidenziali, 
ambulatoriali e domiciliari, con le relative quote a carico del Servizio Sanitario Nazionale, in favore di soggetti 
non autosufficienti, disabili, persone con disturbi mentali, persone affette da dipendenze patologiche, soggetti 
in età evolutiva, persone con disturbi dello spettro autistico, persone nella fase terminale della vita, persone 
cui sono applicate le misure di sicurezza.  

VISTI i regolamenti regionali e relativi provvedimenti attuativi relativi ai predetti setting assistenziali.

TENUTO CONTO delle conseguenze della pandemia da Covid-19 e della guerra in Ucraina che hanno contribuito 
a determinare anche una crisi del settore delle strutture sanitarie e sociosanitarie. Le strutture sanitarie e 
sociosanitarie hanno sostenuto e continuano a sostenere ingenti spese per acquisto di DPI e sanificazione. Gli 
aumenti considerevoli dei costi delle utenze (elettricità, gas) sta mettendo a dura prova il sistema sanitario 
nazionale e, soprattutto, regionale. Da ciò è scaturito un forte mandato alla dirigenza del Dipartimento Salute 
ad analizzare nel complesso l’intero settore tariffario delle strutture sanitarie e sociosanitarie territoriali al 
fine di giungere ad un aggiornamento/revisione che possa maggiormente remunerare i costi reali alla luce 
dei recenti e costanti rincari. 

TENUTO CONTO della ricognizione effettuata e dell’analisi condotta che ha messo in evidenza la disomogeneità 
di approccio nella determinazione del sistema tariffario territoriale regionale, con DGR n. 1293 del 20/09/2022 
la Giunta regionale ha aggiornato le tariffe regionali per le strutture sanitarie e sociosanitarie territoriali, 
uniformandone anche la metodologia di calcolo. 

Nel dettaglio, con la DGR n. 1293 del 20/09/2022 sono state aggiornate le tariffe di riferimento regionale 
relative alle prestazioni residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali, domiciliari in riferimento all’Assistenza 
Sociosanitaria in favore di soggetti non autosufficienti, disabili, persone con disturbi mentali, persone affette 
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da dipendenze patologiche, soggetti in età evolutiva, persone con disturbi dello spettro autistico, persone 
nella fase terminale della vita, persone cui sono applicate le misure di sicurezza.

Con la predetta DGR n. 1293 del 20/09/2022, inoltre, la Giunta regionale ha stabilito che le tariffe riportate 
nella tabella 1, ivi contenuta, trovino applicazione dal 1 ottobre 2022 nei confronti di tutti i posti oggetto 
di accordo contrattuale con le Aziende Sanitarie Locali, ovvero di tutti i posti occupati da utenti ai quali le 
Aziende Sanitarie Locali riconoscono la quota sanitaria. Parimenti, sono stati dettati gli indirizzi applicativi per 
le tariffe di cui alla tabella 1. 

In riferimento al paragrafo “STRUTTURE SOCIOSANITARIE DI CUI AI RR 4/2019 E RR 5/2019 (RSA E CENTRI 
DIURNI PER NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI)” la Giunta regionale ha stabilito che:

a)	 Le	strutture	di	cui	ai	RR	4/2019	e	RR	5/2019	stanno	concludendo	il	percorso	che	prevede	la	conversione	
nei	nuovi	setting	assistenziali.	Tale	processo	vede,	al	momento,	alcune	strutture	già	autorizzate	ed	
accreditate	ai	sensi	della	nuova	normativa,	altre	già	verificate	dai	Dipartimenti	di	Prevenzione	con	
esito	favorevole	in	merito	al	possesso	dei	nuovi	requisiti,	altre	in	corso	di	verifica.	Tenuto	conto	che:	

	 i.	 con	DGR	n.	1006/2020,	modificata	ed	integrata	dalla	DGR	n.	1409/2020,	con	DGR	n.	1729	del	
28/10/2021,	integrata	dalla	DGR	n.	2243	del	29/12/2021,	e	con	DGR	n.	2244	del	29/12/2021	
sono	stati	assegnati	alle	strutture	i	posti	in	accreditamento;

	 ii.	 la	DGR	1006/2020	ha	previsto	che	le	Aziende	sanitarie	locali	procedessero	a	riconoscere	alle	
RSA	e	Centri	diurni	le	quote	sanitarie	a	valere	sui	posti	già	oggetto	di	accordo	contrattuale,	
ovvero	sui	nuovi	posti	assegnati	in	accreditamento	in	ragione	del	30%	+	30%;

	 iii.	 con	DGR	n.	587/2022	è	stato	approvato	il	Fondo	di	remunerazione	regionale	per	l’	acquisto	di	
prestazioni	da	RSA	e	Centri	diurni	per	soggetti	non	autosufficienti	e	disabili	valevole	per	l’anno	
2022.	Nella	citata	delibera	la	Giunta	regionale	ha	previsto		ai	punti	7	e	8	che:

7)	 fino	 a	 rilascio	 di	 provvedimento	 di	 conferma	 dell’autorizzazione	 all’esercizio	 e	 di	
accreditamento	le	strutture	manterranno	le	quote	sanitarie	già	riconosciute	dalle	Aziende	
Sanitarie	Locali,	nel	rispetto	della	spesa	storica	e	degli	ulteriori	stanziamenti	assegnati	
con	la	DGR	n.	1006/2020	a	copertura	del	30%	+	30%	degli	ulteriori	posti	accreditabili;

8)	 le	Aziende	Sanitarie	Locali	BA	-	BT	–	FG	e	BR	che	non	hanno	potuto	riconoscere	il	secondo	
30%	di	posti	accreditabili,	potranno	attingere	dal	fondo	di	cui	al	presente	provvedimento	
a	 copertura	 dei	 costi	 per	 acquisto	 di	 prestazioni	 nel	 limite	 del	 30%	 ulteriore	 di	 posti	
accreditabili	dalle	strutture	di	cui	alla	DGR	n.	1006/2020,	come	integrata	dalla	DGR	n.	
1409/2020	e	s.m.i.	(	nel	limite	massimo	del	60%	dei	posti	accreditabili);

fermo	restando	gli	indirizzi	applicativi	impartiti	con	la	DGR	n.	587/2022,	a	parziale	modifica	del	punto	
7	della	deliberazione	si	propone	che	fino	a	rilascio	di	provvedimento	di	conferma	dell’autorizzazione	
all’esercizio	 e	 di	 accreditamento	 alle	 strutture	 si	 applicheranno	 le	 nuove	 tariffe	 di	 cui	 alla	DGR	 n.	
1512/2020	 per	 i	 posti	 già	 coperti	 da	 quota	 sanitaria	 (	 posti	 contrattualizzati	 o	 posti	 occupati	 da	
pazienti	ai	quali	la	ASL	riconosce	la	quota	sanitaria	ivi	compresi	il	30%	+	30%	degli	posti	accreditabili)	
nel	seguente	modo:

- alle	 RSA	 per	 soggetti	 non	 autosufficienti	 RR	 4/2019	 si	 applica	 la	 tariffa	 di	mantenimento	
anziani,	pari	ad	€	100,33,	mediante	riconoscimento	della	quota	a	carico	del	SSR	pari	al	50%;

- ai	Centri	diurni		per	soggetti	non	autosufficienti	RR	4/2019	si	applica	la	tariffa	pari	ad	€	81,63,	
mediante	riconoscimento	della	quota	a	carico	del	SSR	pari	al	50%;

- alle	RSA	disabili	RR	5/2019	si	applica	la	tariffa	di	mantenimento	disabili	gravi,	pari	ad	€	108,37,	
mediante	riconoscimento	della	quota	a	carico	del	SSR	pari	al	70%;

- ai	Centri	diurni		disabili	RR	5/2019	si	applica	la	tariffa	pari	ad	€	77,35,	mediante	riconoscimento	
della	quota	a	carico	del	SSR	pari	al	70%;
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b)	 Si	conferma	il	restante	contenuto	della	DGR	n.	587/2022;
c)	 Le	RSA	e	Centri	 diurni	 ai	 quali	 si	 applicheranno	 le	nuove	 tariffe	 così	 come	previsto	alla	 lettera	a),	

qualora	 non	 dovessero	 ottenere	 i	 provvedimenti	 di	 conferma	 dell’autorizzazione	 all’esercizio	 ed	 il	
rilascio	 dell’accreditamento,	 sono	 obbligate	 a	 restituire	 la	 differenza	 tariffaria	 rispetto	 alle	 attuali	
tariffe	;

d)	 Le	previsioni	di	cui	alle	lettere	precedenti	trovano	applicazione	dal	1	ottobre	2022;
e)	 In	merito	all’impatto	finanziario	che	l’aggiornamento	tariffario	comporta,	tenuto	conto	che	la	spesa	

storica	per	il	settore	delle	RSA	e	Centri	diurni	sociosanitari	si	attesta	intorno	ai	125	milioni	di	euro,	
l’aggiornamento	tariffario	e	tutti	i	posti	da	accreditare	così	come	previsti	dai	fabbisogni	regolamentari	
regionali	impattano	per	una	percentuale	che	su	base	annua	è	pari	ad	un	incremento	del	100%	della	
spesa	storica.	L’aggiornamento	tariffario	previsto	al	precedente	punto	1)	impatta	per	una	percentuale	
che	si	attesta		dal	20	al	25%	rispetto	alla	spesa	storica,	per	cui	si	prevede	un	incremento	di	spesa	su	
base	trimestrale	(	ottobre-dicembre	2022)	pari	a	7,5	milioni.

Tuttavia, è necessario integrare i predetti indirizzi applicativi con una ulteriore indicazione relativa alle RSA 
autorizzate ed accreditate ex R.R. n. 3/2005. A tali strutture, in ragione della previgente normativa regionale, 
trovava applicazione una tariffa con riconoscimento di una quota pari al 70% a carico del SSR e di una quota 
pari al 30% a carico dell’utente/Comune. Tuttavia, tali quote percentuali non trovano rispondenza nelle quote 
di compartecipazione previste nel DPCM 12 gennaio 2017 di aggiornamento dei LEA. Per tale motivazione, 
con la DGR n. 1293 del 20/09/2022 si è stabilito che “alle	RSA	per	soggetti	non	autosufficienti	RR	4/2019	si	
applica	la	tariffa	di	mantenimento	anziani,	pari	ad	€	100,33,	mediante	riconoscimento	della	quota	a	carico	del	
SSR	pari	al	50%”

Poiché tale modifica normativa impatta sugli utenti già in carico alle RSA ex R.R. n. 3/2005 contrattualizzate 
con le Aziende Sanitarie Locali, ad integrazione della DGR n. 1293 del 20/09/2022, si propone che la nuova 
quota di compartecipazione trovi applicazione per i nuovi ingressi di utenti in struttura a partire dal 1 ottobre 
2022.

Inoltre, ad integrazione degli indirizzi applicativi già impartiti con la DGR n. 1293 del 20/09/2022 in 
relazione alle “STRUTTURE SOCIOSANITARIE DI CUI AI RR 4/2019 E RR 5/2019 (RSA E CENTRI DIURNI PER 
NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI)” si chiarisce che alle RSA per soggetti non autosufficienti di cui al R.R. 
n. 4/2019 ed alle RSA disabili di cui al R.R. n. 5/2019 destinatarie di provvedimenti regionali di conferma 
dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento si applicano le tariffe di cui alla DGR n. 1512/2020 con le 
relative quote a carico del SSR in base alla tipologia di posti letto oggetto del provvedimento di autorizzazione 
ed accreditamento.

SETTORE DELLA SALUTE MENTALE (STRUTTURE DI CUI AL RR N. 7/2002, COME INTEGRATO DAL RR N. 
11/2008) E DELLA RIABILITAZIONE (PRESIDI DI RIABILITAZIONE DI CUI AI RR  N.12/2015, RR N. 19/2022 E RR 
N. 16/2010, COME INTEGRATO E MODIFICATO DAL RR N. 20/2011)

In relazione alla scelta operata con la DGR n. 2193/2022 di utilizzare quale voce di costo del personale la 
media dei vari CCNL di settore, si rende necessario approfondire ulteriormente il tema con riferimento alle 
strutture che operano nel settore della salute mentale (strutture di cui al RR n. 7/2002, come integrato dal 
RR n. 11/2008) e della riabilitazione (Presidi di riabilitazione di cui ai RR  n.12/2015, RR n. 19/2022 e RR n. 
16/2010, come integrato e modificato dal RR n. 20/2011).

Nell’incontro del 20 ottobre 2022 a cui hanno preso parte l’Assessore alle Politiche della Salute, il Direttore 
del Dipartimento Promozione della Salute ed i rappresentanti dei sindacati FP/CGIL Puglia, CISL/FP Puglia, 
UIL/FPL Puglia e FIALS Puglia i partecipanti hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa con il quale la Regione, 
nell’ottica di mantenere con continuità relazioni sindacali stabili in ordine alle tematiche della sanità e della 
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socio assistenza, si è impegnata entro la fine del mese di ottobre 2022 a garantire l’apertura di un tavolo con 
lo scopo di: 

- ripristinare l’obbligatorietà dell’applicazione del CCNL AIOP/ARIS a tutto il personale della riabilitazione 
psichiatrica di cui al RR n. 11/2008;

- valutare la possibilità di applicare il CCNL AIOP/ARIS a tutto il personale non medico delle strutture 
riabilitative accreditate con il Servizio Sanitario Regionale.

Il tema riguarda la tutela dei lavoratori impiegati nelle strutture del settore della salute mentale e della 
riabilitazione, che svolgono un servizio di pubblico interesse delicato sotto l’aspetto della complessità 
dell’attività e dell’esperienza che devono aver acquisito sul campo. Di recente, a seguito della crescente 
richiesta di operatori sanitari da parte delle strutture sanitarie pubbliche, spesso accade che le strutture 
sanitarie private accreditate, in ragione del differente regime giuridico ed economico riconosciuto dai 
contratti collettivi di lavoro nazionali del settore privato sanitario e sociosanitario, rispetto al settore della 
sanità pubblica, sono meno attrattive in riferimento all’offerta di posti di lavoro. 

A ciò si aggiunge l’ulteriore motivazione che storicamente le strutture del settore della salute mentale e della 
riabilitazione ex art. 26 hanno utilizzato il CCNL AIOP sanità privata.  Le strutture della salute mentale, tra 
l’altro, hanno un espresso obbligo di utilizzo del predetto CCNL. Infatti, ai sensi del RR 11/2008, art. 2 “Costo 
del personale”:

“1.	 Al	 personale	 delle	 strutture	 riabilitative	 psichiatriche	 private	 si	 applica	 il	 Contratto	 Collettivo	
Nazionale	di	Lavoro	vigente	per	il	personale	non	medico	della	Sanità	Privata.	
2.	I	costi	del	personale	di	cui	alla	allegata	Tabella	A)	sono	comprensivi	degli	oneri	riflessi,	del	T.F.R.,	
della	quota	premio	incentivazione,	degli	oneri	aggiuntivi,	nonché	di	una	quota	-	calcolata	nella	misura	
del	4%	della	retribuzione	annua	-	per	il	finanziamento	di	oneri	contrattuali	diversi	(lavoro	straordinario	
e	indennità	di	trasferta	per	attività	fuori	sede	).”

Da ciò scaturisce la volontà del governo regionale nel voler riconoscere quale CCNL di lavoro per la sanità 
privata accreditata della salute mentale e della riabilitazione ex art. 26 il CCNL AIOP. La previsione di utilizzo 
del CCNL AIOP costituisce requisito ulteriore di accreditamento stabilito dalla Giunta regionale.

Ed invero il TAR Bari con sentenza n. 1155/2019 ha riconosciuto che “i	 principi	 affermati	 dal	 Giudice	 di	
secondo	grado	possano	riferirsi	all’autorizzazione	all’esercizio	(per	cui	è	causa)	e	non	all’accreditamento	(in	
quanto	trattandosi,	in	quest’ultimo	e	diverso	caso,	di	prestazioni	rese	in	nome	e	per	conto	del	servizio	sanitario	
regionale,	la	Regione	resta	libera	di	richiedere	ulteriori	requisiti	di	qualità	e	di	corrispondentemente	remunerarli,	
imponendo	oneri	da	sostenere	al	solo	fine	di	essere	ammessi	a	operare	quale	struttura	accreditata)”.

Tenuto conto che la L.R. n. 9/2017 prevede:

•	 all’art. 10 “Disposizioni	comuni	alle	autorizzazioni”
 1.   L’autorizzazione	contiene:

	 a)	 i	dati	anagrafici	del	soggetto	richiedente	nel	caso	lo	stesso	sia	persona	fisica;
	 b)	 la	 ragione	 sociale	 e	 il	 nominativo	 del	 legale	 rappresentante	 nel	 caso	 in	 cui	 il	 soggetto	

richiedente	sia	una	società;
	 c)	 la	sede	legale,	l’ubicazione	e	la	denominazione	della	struttura;
	 d)	 la	tipologia	delle	prestazioni	autorizzate;
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 e) il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare ed 
eventuali prescrizioni volte a garantire l’effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui all’articolo 6;

	 f)		 il	nome	e	i	titoli	accademici	del	responsabile	sanitario

•	 all’art. 22 “Definizione	degli	ulteriori	requisiti	di	qualificazione	per	l’accreditamento”
 3.   La Giunta regionale aggiorna i requisiti ulteriori organizzativi e tecnologici richiesti per 

l’accreditamento ogni qualvolta l’evoluzione tecnologica o normativa lo renda necessario, e aggiorna i 
requisiti ulteriori strutturali nel caso in cui sia stabilito dalla normativa nazionale. 

•	 all’art. 24 “Procedure	di	accreditamento	e	di	verifica	dei	requisiti”
3.		 	 Ai	fini	della	concessione	dell’accreditamento,	il	dirigente	della	sezione	regionale	competente,	
verificata	la	funzionalità	della	struttura	in	base	agli	indirizzi	di	programmazione	regionale	come	individuati	
all’atto	 dell’autorizzazione,	 in	 caso	 di	 esito	 positivo,	 avvia	 la	 fase	 istruttoria	 entro	 sessanta	 giorni	 dal	
ricevimento	della	domanda	e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina 
prevista dal CCNL di settore…..”

•	 all’art. 26 “Revoca	e	sospensione	dell’accreditamento.	Sanzioni”
 2.   Ferma	 restando	 l’applicazione	 della	 l.	 241/1990,	 l’accreditamento	 è	 revocato,	 con	 conseguente	

risoluzione	 dell’accordo	 contrattuale	 di	 cui	 all’articolo	 8-quinquies	 del	 d.lgs.	 502/1992	 stipulato	 con	
l’azienda	sanitaria	locale,	nei	seguenti	casi:
a)	 venir	meno	di	una	delle	condizioni	di	cui	all’articolo	20;
b)	 carenza di uno o più requisiti ulteriori di accreditamento stabiliti dal regolamento regionale o altra 

specifica normativa;
c)	 violazione	grave	dell’accordo	contrattuale	o	contratto	di	cui	all’articolo	8-quinquies	del	d.lgs.	502/1992;
d)	 violazione degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli 

stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori.
…			omissis……………..
6. Fatte salve le eventuali responsabilità penali e civili, nonché l’applicazione delle sanzioni di cui 

all’articolo 14, nelle fattispecie previste dal comma 2, lettere b), c) e d), e	 in	caso	di	 inosservanza	
dell’obbligo	di	cui	all’articolo	24,	comma	4, si applica la sanzione pecuniaria compresa tra un minimo 
di euro 4 mila e un massimo di euro 40 mila,	secondo	le	modalità	stabilite	dall’articolo	14,	commi	11,	
12,	13,	14,	15	e	16.

Si propone di introdurre quale requisito ulteriore di accreditamento per le strutture della salute mentale di 
cui al R.R. n. 7/2002, come integrato dal RR n. 11/2008, e della riabilitazione - Presidi di riabilitazione di cui ai 
RR  n.12/2015, RR n. 19/2022 e RR n. 16/2010, come integrato e modificato dal RR n. 20/2011, l’utilizzo del 
CCNL AIOP sanità privata.

Tenuto conto che per i predetti setting assistenziali (salute mentale e riabilitazione ex art. 26) il fabbisogno 
di posti ai fini dell’autorizzazione all’esercizio coincide con il fabbisogno di posti ai fini dell’accreditamento, 
all’introduzione dell’ulteriore requisito di accreditamento relativo all’applicazione del CCNL AIOP sanità 
privata consegue la rideterminazione delle tariffe di riferimento regionale di cui alla DGR n. 1293/2022 nella 
parte interessata dalla previsione di cui al presente provvedimento.

Per tale motivazione, con il presente provvedimento si propone di rideterminare le tariffe di riferimento 
regionale per le seguenti strutture:
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SETTING 
ASSISTENZIALE NORMATIVA TIPOLOGIA STRUTTURA

SALUTE 
MENTALE

R.R. 3/2005                
R.R. 7/2002

CRAP INTENSIVA
COMUNITA’ ALLOGGIO

GRUPPO APPARTAMENTO
CENTRO DIURNO con trasporto

 CENTRO DIURNO senza trasporto

DGR 793/2020 CRAP ESTENSIVA

DISABILI

R.R. 12/2015 -     
R.R. 22/2019 

-  R.R. 16/2010               
ADULTO

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - 
MODULO  INTENSIVA  

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - 
MODULO  ESTENSIVA  

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - 
MODULO  MANTENIMENTO -TIPOLOGIA 1
PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - 

MODULO  MANTENIMENTO -TIPOLOGIA 2
PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 

- MODULO SEMIRESIDENZIALE MANTENI-
MENTO    

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - 
MODULO AMBULATORIALE 

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 
- PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE DOMI-

CILIARE 

R.R. 12/2015 -      
R.R. 22/2019            
ETA’ EVOLU-

TIVA

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - 
MODULO  INTENSIVA  

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - 
MODULO  ESTENSIVA  

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - 
MODULO SEMIRESIDENZIALE ESTENSIVA  

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - 
MODULO AMBULATORIALE 

In relazione alla metodologia di calcolo per la determinazione delle tariffe si prenderà a riferimento la 
metodologia già approvata con DGR n. 1512/2020 relativa alla determinazione delle tariffe delle strutture 
sociosanitarie di cui ai R.R. n.4/2019 e R.R. n. 5/2019, confermata con la DGR n. 1293/2022, che rende 
oggettiva la determinazione degli importi di singole voci di costo (costo del personale, vitto, pulizie, lavanolo) 
e che tiene conto degli ulteriori e maggiori costi che le strutture sostengono per vincoli di legge e per altre 
spese generali (utenze, spese amministrative, manutenzione impianti e attrezzature, manutenzione/fitto 
immobile).

CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LE PRESTAZIONI RESIDENZIALI, SEMIRESIDENZIALI, 
AMBULATORIALI, DOMICILIARI IN RIFERIMENTO ALL’ASSISTENZA SOCIOSANITARIA IN FAVORE DI 
SOGGETTI DISABILI (PRESIDI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26) E PERSONE CON DISTURBI MENTALI
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Le diverse voci di costo, considerate ai fini della determinazione della tariffa, sono qui di seguito riportate: 
- costo del personale 
- altre voci di costo: fitto e/o manutenzione immobile; spese di amministrazione; ammortamenti 

attrezzature e manutenzione impianti e attrezzature; pulizia; lavanolo; pasti; 
- altri costi generali;

Le tipologie di assistenza per cui si è provveduto ad eseguire la stima delle tariffe sono riportate nella tabella 
seguente:

SETTING 
ASSISTENZIALE NORMATIVA TIPOLOGIA STRUTTURA POSTI                          

PER MODULO

SALUTE 
MENTALE

R.R. 3/2005                
R.R. 7/2002

CRAP INTENSIVA 14 P.L.
COMUNITA’ ALLOGGIO 8 P.L.

GRUPPO APPARTAMENTO 6 P.L.
CENTRO DIURNO con trasporto 20 P.

 CENTRO DIURNO senza trasporto 20 P.
DGR 793/2020 CRAP ESTENSIVA 14 P.L.

DISABILI

R.R. 12/2015 -     
R.R. 22/2019 

-  R.R. 16/2010               
ADULTO

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - 
MODULO  INTENSIVA  20 P.L.

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - 
MODULO  ESTENSIVA  20 P.L.

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - 
MODULO  MANTENIMENTO -TIPOLOGIA 1 20 P.L.

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - 
MODULO  MANTENIMENTO -TIPOLOGIA 2 20 P.L.

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 
- MODULO SEMIRESIDENZIALE MANTENI-

MENTO    
20 P.

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - 
MODULO AMBULATORIALE 40 PZ/DIE

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 
- PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE DOMI-

CILIARE 
25 prest./DIE

R.R. 12/2015 -      
R.R. 22/2019            
ETA’ EVOLU-

TIVA

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - 
MODULO  INTENSIVA  10 P.L.

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - 
MODULO  ESTENSIVA  10 P.L.

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - 
MODULO SEMIRESIDENZIALE ESTENSIVA  20 P.L.

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - 
MODULO AMBULATORIALE 40 PZ/DIE

 
COSTO DEL PERSONALE DIRETTO 

Per il costo del personale diretto sono stati presi a riferimento i requisiti organizzativi previsti nei vari 
regolamenti regionali di settore.

Personale medico
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Per i costi del personale medico si è tenuto conto del CCNL AIOP ospedalità privata- personale medico. 
In riferimento al Responsabile sanitario ed al medico specialista, laddove i regolamenti regionali non ne 
prevedono la presenza a tempo pieno ma indicano un debito orario settimanale, si è calcolato il costo orario 
applicando i valori tabellari relativi ai seguenti profili professionali:

- Medico responsabile di area medica per il Responsabile sanitario;
- Medico aiuto per il medico specialista

Personale non medico
Per la determinazione analitica dei costi del personale impiegato in ciascuna tipologia di assistenza, si è tenuto 
conto del CCNL AIOP ospedalità privata- personale medico.

In riferimento al Centro diurno psichiatrico, laddove è previsto il trasporto, il R.R. n. 8/2002 prevede che il 
servizio trasporto deve essere assicurato in via prioritaria, da cooperative sociali di tipo B, onde consentire 
anche l’inserimento lavorativo di pazienti psichiatrici. Perciò, in relazione alla figura dell’autista si è utilizzato il 
CCNL COOPERATIVE SOCIALI - triennio 2017-2019 per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore 
sociosanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo – ultimo rinnovo.

In riferimento ad ogni figura professionale contenuta nelle tabelle dei requisiti organizzativi di cui ai regolamenti 
regionali si è calcolato il costo unitario in applicazione del CCNL AIOP sanità privata. Per il costo unitario delle 
singole figure professionali (retribuzione lorda) sono state considerate le seguenti voci contrattuali:

- Stipendio tabellare 
- tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità (laddove prevista: UNEBA)
- premio incentivazione (laddove previsto: AIOP - AIOP RSA – ANASTE)
- indennità di turno (per infermieri e OSS)
- indennità festiva  (per infermieri e OSS)

L’inquadramento del personale, in relazione ad ogni specifico profilo professionale è declinato nella tabella 
seguente: 

 CCNL AIOP
AIOP-PERSONALE 

MEDICO

Responsabile sanitario  responsabile area medica

Medico specialista  aiuto

Coordinatore infermiere DS  

Infermiere Prof. D1  

OSS B3  

Terapista della riabilitazione D1  

Educatore Prof./Terapista Occup. D1  

Psicologo E  

Ass. Sociale D1  

Amministrativo C1  

Autista (ccnl cooper.sociali) B  

Orario di lavoro
L’orario di lavoro si articola, come da contratto AIOP, in 36 ore per tutti i dipendenti inquadrati nelle posizioni 
economiche da A a DS e in 38 ore per la posizione E ed il profilo professionale medico. 
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oneri aggiuntivi alla retribuzione lorda 
La stima del costo del personale è stata condotta aggiungendo alla retribuzione lorda i seguenti oneri aggiuntivi: 
aliquote contributive INPS (28,98%), INAIL (aliquota media 24,24x1000), TFR (6,91%), IRAP (4,82%), incidenza 
oneri contrattuali diversi (4% di retribuzione lorda + INPS e INAIL).

Per il personale medico, in aggiunta alle seguenti voci è stata aggiunta la CAIMOP.

Di seguito si riporta la tabella con il calcolo del costo del personale in applicazione del CCNL AIOP in riferimento 
alle singole figure professionali, preso a base per la determinazione delle tariffe, con l’eccezione della figura 
autista per la quale si è utilizzato il CCNL Cooperative sociali:

COSTO MEDIO DEL PERSONALE CCNL AIOP

Responsabile sanitario  €  75.527,43 

medico aiuto  € 61.416,82 

Coordinatore infermiere € 44.283,25

Infermiere Prof. € 40.228,67

OSS € 33.866,93

Terapista della riabilitazione € 40.228,67

Educatore Prof./Terapista Occup. € 40.228,67

Psicologo € 33.866,93

Ass. Sociale € 40.228,67

autista (ccnl coop.sociali) € 28.028,79

In riferimento alle altre voci di costo che concorrono alla determinazione delle tariffe si rimanda al contenuto 
della DGR n. 1293/2022.

Fatte tutte le premesse di cui innanzi, si propone alla Giunta regionale di approvare le tariffe di riferimento 
regionale relative alle prestazioni residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali, domiciliari in riferimento 
all’Assistenza Sociosanitaria in favore di soggetti disabili (Presidi di riabilitazione ex art. 26) e persone con 
disturbi mentali, come sintetizzato nella seguente tabella 1:
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Si propone, inoltre, che in riferimento ai criteri di applicazione delle tariffe di cui alla tabella 1, si proceda 
a sostituire il paragrafo di cui alla DGR n. 1293/2022 “CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DI CUI ALLA 
TABELLA 1” punti 1. SALUTE MENTALE e 2. DISABILI – PRESIDI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 con il seguente:

IN MERITO AI CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DI CUI ALLA TABELLA 1

In ragione delle motivazioni riportate nelle premesse, si propone che le tariffe riportate nella tabella 1 trovino 
applicazione dal 1 ottobre 2022 nei confronti di tutti i posti oggetto di accordo contrattuale con le Aziende 
Sanitarie Locali, ovvero di tutti i posti occupati da utenti ai quali le Aziende Sanitarie Locali riconoscono la 
quota sanitaria. Nello specifico, si propongono i seguenti indirizzi applicativi:

1. SALUTE MENTALE

a) in relazione ai setting assistenziali della salute mentale di cui al RR n. 3/2005 che rinvia al RR n. 7/2002 
e successiva integrazione con RR n. 11/2008, si dà mandato alla competente Sezione regionale di 
revisionare la parte normativa tenuto conto della necessità di determinare il fabbisogno regionale 
di posti di CRAP estensiva, di rivedere i requisiti del Gruppo appartamento e, conseguentemente le 
relative quote di compartecipazione a carico del SSR, di  disciplinare le Case per la Vita ex art. 70 R.R. 
n. 4/2007 ai sensi dell’art. 29, comma 6 della L.R. n. 9/2017; 

b) in riferimento alle strutture Gruppo appartamento, essendo strutture socio riabilitative di 
mantenimento, trova applicazione la quota sanitaria pari al 40% della relativa tariffa regionale di 
riferimento come previsto nel DPCM LEA 12 gennaio 2017. Poiché tale modifica normativa impatta 
sugli utenti già in carico nelle strutture a cui la ASL riconosce la quota sanitaria, in ragione di ciò si 
propone che la nuova quota di compartecipazione trovi applicazione per i nuovi ingressi di utenti in 
struttura a partire dal 1 ottobre 2022;

SETTING 
ASSISTENZIALE

NORMATIVA TIPOLOGIA STRUTTURA POSTI                          
PER MODULO

TARIFFA DI 
RIFERIMENTO 

REGIONALE            
pro utente/pro 

die
CRAP INTENSIVA 14 P.L. 202,38 100% 202,38

COMUNITA' ALLOGGIO 8 P.L. 136,45 100% 136,45
GRUPPO APPARTAMENTO 6 P.L. 85,9 40% 34,36 60% 51,54

CENTRO DIURNO con trasporto 20 P. 99,7 100% 99,7
CENTRO DIURNO senza trasporto 20 P. 86,77 100% 86,77

DGR 793/2020 CRAP ESTENSIVA 14 P.L. 164,79 100% 164,79
PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - 

MODULO  INTENSIVA  20 P.L. 231,64 100% 231,64

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - 
MODULO  ESTENSIVA  20 P.L. 184,43 100% 184,43

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - 
MODULO  MANTENIMENTO -TIPOLOGIA 1 20 P.L. 160,39 100% 160,39

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - 
MODULO  MANTENIMENTO -TIPOLOGIA 2 20 P.L. 145,29 70% 101,70 30% 43,59

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - 
MODULO SEMIRESIDENZIALE 

MANTENIMENTO    
20 P. 95,55 70% 66,89 30% 28,67

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - 
MODULO AMBULATORIALE 40 PZ/DIE 69,39 100% 69,39

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - 
PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE 

DOMICILIARE 
25 prest./DIE 51,29 100% 51,29

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - 
MODULO  INTENSIVA  10 P.L. 247,83 100% 247,83

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - 
MODULO  ESTENSIVA  10 P.L. 185,52 100% 185,52

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - 
MODULO SEMIRESIDENZIALE ESTENSIVA  20 P.L. 120,33 100% 120,33

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - 
MODULO AMBULATORIALE 

40 PZ/DIE 78,82 100% 78,82

quota a carico del SSR 
in euro

a carico 
UTENTE/COMUNE 

in euro

R.R. 3/2005                
R.R. 7/2002

DISABILI

SALUTE MENTALE

R.R. 12/2015 -     
R.R. 22/2019 -  
R.R. 16/2010               

ADULTO

R.R. 12/2015 -      
R.R. 22/2019            

ETA' EVOLUTIVA



                                                                                                                                71775Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 14-11-2022                                                                                     

c) In merito all’impatto finanziario che l’aggiornamento tariffario comporta, tenuto conto che la spesa 
storica per il settore della salute mentale si attesta intorno ai 120 milioni di euro, tenuto conto che 
l’aggiornamento tariffario impatta per una percentuale che si attesta intorno al 20% rispetto alle 
previgenti tariffe, si prevede un incremento di spesa su base annua pari a circa 22 milioni di euro e su 
base trimestrale ( ottobre-dicembre 2022) pari a 5,5 milioni.

2. DISABILI – PRESIDI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26

a) Le tariffe determinate con il presente provvedimento in relazione ai setting assistenziali riabilitativi 
di cui ai Presidi di riabilitazione sono parametrate agli standard organizzativi di cui ai RR 12/2015 
(residenziale e semiresidenziale intensiva, estensiva e mantenimento adulto e residenziale e 
semiresidenziale intensiva, estensiva per l’età evolutiva) e RR 22/2019 (ambulatoriale estensiva adulto 
ed età evolutiva). Per dare applicazione ai predetti standard, entrambi i regolamenti prevedono la 
sottoscrizione di apposite preintese tra Regione e Presidi al fine di approvare il piano di riconversione 
delle strutture nei nuovi setting assistenziali. Attualmente le strutture erogano prestazioni secondo 
i setting residenziale (TRIP, internato grave, internato base), semiresidenziale (seminterrato grave 
e base), ambulatoriale (singola, piccolo gruppo), domiciliare (RR 16/2010 come modificato dal RR 
20/2011). Per gli attuali setting assistenziali, di recente con DGR n. 2185/2021 sono state aggiornate le 
relative tariffe. Pertanto, in riferimento ai Presidi di riabilitazione ex art. 26 le nuove tariffe determinate 
con il presente provvedimento troveranno applicazione al completamento della riconversione da 
attuarsi a seguito della sottoscrizione delle preintese. Si confermano, quindi, le tariffe di cui alla DGR 
2185/2021 con gli indirizzi applicativi ivi contenuti, con la sola eccezione della tariffa per il setting 
domiciliare di cui ai RR 16/2010 e RR 20/2011, approvata con il presente provvedimento, che trova 
applicazione dal 1 ottobre 2022, in quanto tale setting assistenziale non sarà oggetto di preintesa;

b) Si conferma, inoltre, il fondo si remunerazione per l’acquisto di prestazioni riabilitative ex art. 26 di cui 
alla DGR 2185/2021 pari a complessivi  euro 130.985.409,99, al netto della spesa relativa alla mobilità 
passiva.

c) In merito all’impatto finanziario che l’aggiornamento tariffario comporta, tenuto conto che la spesa 
storica per il settore della riabilitazione ex art. 26 si attesta intorno ai 130 milioni di euro, tenuto 
conto che l’aggiornamento tariffario trova applicazione a seguito della sottoscrizione delle preintese 
previste dai RR 12/2015 e RR 22/2019 e impatta per una percentuale che varia dal 20 al 25% delle 
previgenti tariffe, si prevede un incremento di spesa su base annua pari a circa 30 milioni di euro 
a decorrere dall’anno 2023. Per l’anno 2022 l’aggiornamento tariffario non comporta variazione di 
spesa, fermo restando che la conferma del fondo di remunerazione di cui alla DGR n. 2185/2021 al 
netto della spesa relativa alla mobilità passiva impatta per circa 12 milioni rispetto alla spesa storica.

TARIFFA CASA ALLOGGIO PER PAZIENTI AFFETTI DA AIDS E PATOLOGIE CORRELATE

In riferimento alla degenza in Casa alloggio per pazienti affetti da aids e patologie correlate con DGR n. 1226 
del 24/08/2005  è stata approvata la vigente  tariffa pari ad € 90,00 giornaliere. In ragione della genericità 
dello standard organizzativo previsto per tale tipologia di struttura, che necessita di una definizione  di requisiti 
strutturali, tecnologici ed organizzativi ad hoc,  per i quali si rinvia a specifico regolamento da approvarsi 
da parte della Giunta regionale, non è possibile procedere alla nuova determinazione tariffaria secondo la 
metodologia di calcolo  di cui alla DGR n. 1293/2022 e DGR n. 1512/2020.  Per tale motivazione, oltre che alla 
circostanza che la predetta tariffa non trova revisione ed aggiornamento da circa 20 anni, tenuto conto dei 
maggiori costi che le strutture sono chiamate a sostenere a seguito della pandemia e della crisi energetica, 
nelle more dell’approvazione di apposito regolamento regionale che stabilisca i requisiti strutturali, tecnologici 
ed organizzativi per la Casa alloggio per pazienti affetti da aids e patologie correlate, in analogia al criterio 
utilizzato con la precedente DGR n. 2185/2021 che ha aggiornato le tariffe per i Presidi di Riabilitazione ex 
art. 26 nell’ordine di un +7% rispetto alle previgenti tariffe, si propone di aggiornare la tariffa di cui alla DGR 
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1226 del 24/08/2005  prevedendo un aumento del 7%. Il nuovo importo tariffario così rideterminato è pari 
ad € 96,30.

Quanto all’impatto finanziario derivante dal presente provvedimento, quantificato per l’anno pari ad € 
1.700.000,00 ( 5,5 mln per la salute mentale comprensivi dei 3,8 mln ex DGR n. 1293/2022), che si aggiunge 
a quello calcolato con la DGR n. 1293/2022 e che comprende i 12 mln per la riabilitazione (confermati con il 
presente provvedimento) ed i 7,5 mln per le RSA e Centri diurni, trova copertura sullo stanziamento capitolo 
U1301071/2022. 

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa 
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini 
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
        
L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, lett. 
K., propone alla Giunta:

•	 di stabilire quale requisito ulteriore di accreditamento per le strutture della Salute mentale di cui al 
R.R. n. 7/2002, come integrato dal RR n. 11/2008, e della Riabilitazione - Presidi di riabilitazione di 
cui ai RR  n.12/2015, RR n. 19/2022 e RR n. 16/2010, come integrato e modificato dal RR n. 20/2011, 
l’utilizzo del CCNL AIOP sanità privata;

•	 di rinviare alle previsioni degli artt. 10, 22, 24 e 26 della L.R. n. 9/2017 in caso di mancata applicazione 
del CCNL AIOP sanità privata da parte delle strutture accreditate della Salute mentale e della 
Riabilitazione - Presidi di riabilitazione;

•	 di approvare le tariffe di riferimento regionale relative alle prestazioni residenziali, semiresidenziali, 
ambulatoriali, domiciliari in riferimento all’Assistenza Sociosanitaria in favore di soggetti disabili 
(Presidi di riabilitazione ex art. 26) e persone con disturbi mentali, in sostituzione delle corrispondenti 
tariffe di cui alla DGR n. 1293/2022, come sintetizzato nella seguente tabella 1:

SETTING 
ASSISTENZIALE

NORMATIVA TIPOLOGIA STRUTTURA POSTI                          
PER MODULO

TARIFFA DI 
RIFERIMENTO 

REGIONALE            
pro utente/pro 

die
CRAP INTENSIVA 14 P.L. 202,38 100% 202,38

COMUNITA' ALLOGGIO 8 P.L. 136,45 100% 136,45
GRUPPO APPARTAMENTO 6 P.L. 85,9 40% 34,36 60% 51,54

CENTRO DIURNO con trasporto 20 P. 99,7 100% 99,7
CENTRO DIURNO senza trasporto 20 P. 86,77 100% 86,77

DGR 793/2020 CRAP ESTENSIVA 14 P.L. 164,79 100% 164,79
PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - 

MODULO  INTENSIVA  20 P.L. 231,64 100% 231,64

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - 
MODULO  ESTENSIVA  20 P.L. 184,43 100% 184,43

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - 
MODULO  MANTENIMENTO -TIPOLOGIA 1 20 P.L. 160,39 100% 160,39

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - 
MODULO  MANTENIMENTO -TIPOLOGIA 2 20 P.L. 145,29 70% 101,70 30% 43,59

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - 
MODULO SEMIRESIDENZIALE 

MANTENIMENTO    
20 P. 95,55 70% 66,89 30% 28,67

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - 
MODULO AMBULATORIALE 40 PZ/DIE 69,39 100% 69,39

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - 
PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE 

DOMICILIARE 
25 prest./DIE 51,29 100% 51,29

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - 
MODULO  INTENSIVA  10 P.L. 247,83 100% 247,83

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - 
MODULO  ESTENSIVA  10 P.L. 185,52 100% 185,52

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - 
MODULO SEMIRESIDENZIALE ESTENSIVA  20 P.L. 120,33 100% 120,33

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - 
MODULO AMBULATORIALE 

40 PZ/DIE 78,82 100% 78,82

quota a carico del SSR 
in euro

a carico 
UTENTE/COMUNE 

in euro

R.R. 3/2005                
R.R. 7/2002

DISABILI

SALUTE MENTALE

R.R. 12/2015 -     
R.R. 22/2019 -  
R.R. 16/2010               

ADULTO

R.R. 12/2015 -      
R.R. 22/2019            

ETA' EVOLUTIVA
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•	 di approvare la seguente modifica alla DGR n. 1293 del 20/09/2022:
•	 nel testo del dispositivo della deliberazione, al paragrafo “CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DI 

CUI ALLA TABELLA 1” i punti 1. SALUTE MENTALE, 2. DISABILI – PRESIDI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 
e 3. STRUTTURE SOCIOSANITARIE DI CUI AI RR 4/2019 E RR 5/2019 (RSA E CENTRI DIURNI PER NON 
AUTOSUFFICIENTI E DISABILI) sono sostituiti con i seguenti:

1. SALUTE MENTALE

d) in relazione ai setting assistenziali della salute mentale di cui al RR n. 3/2005 che rinvia al RR n. 7/2002 
e successiva integrazione con RR n. 11/2008, si dà mandato alla competente Sezione regionale di 
revisionare la parte normativa tenuto conto della necessità di determinare il fabbisogno regionale 
di posti di CRAP estensiva, di rivedere i requisiti del Gruppo appartamento e, conseguentemente le 
relative quote di compartecipazione a carico del SSR, di  disciplinare le Case per la Vita ex art. 70 R.R. 
n. 4/2007 ai sensi dell’art. 29, comma 6 della L.R. n. 9/2017; 

e) in riferimento alle strutture Gruppo appartamento, essendo strutture socio riabilitative di 
mantenimento, trova applicazione la quota sanitaria pari al 40% della relativa tariffa regionale di 
riferimento come previsto nel DPCM LEA 12 gennaio 2017. Poiché tale modifica normativa impatta 
sugli utenti già in carico nelle strutture a cui la ASL riconosce la quota sanitaria, in ragione di ciò si 
propone che la nuova quota di compartecipazione trovi applicazione per i nuovi ingressi di utenti in 
struttura a partire dal 1 ottobre 2022;

f) In merito all’impatto finanziario che l’aggiornamento tariffario comporta, tenuto conto che la spesa 
storica per il settore della salute mentale si attesta intorno ai 120 milioni di euro, tenuto conto che 
l’aggiornamento tariffario impatta per una percentuale che si attesta intorno al 20% rispetto alle 
previgenti tariffe, si prevede un incremento di spesa su base annua pari a circa 22 milioni di euro e su 
base trimestrale ( ottobre-dicembre 2022) pari a 5,5 milioni.

2. DISABILI – PRESIDI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26

d) Le tariffe determinate con il presente provvedimento in relazione ai setting assistenziali riabilitativi 
di cui ai Presidi di riabilitazione sono parametrate agli standard organizzativi di cui ai RR 12/2015 
(residenziale e semiresidenziale intensiva, estensiva e mantenimento adulto e residenziale e 
semiresidenziale intensiva, estensiva per l’età evolutiva) e RR 22/2019 (ambulatoriale estensiva adulto 
ed età evolutiva). Per dare applicazione ai predetti standard, entrambi i regolamenti prevedono la 
sottoscrizione di apposite preintese tra Regione e Presidi al fine di approvare il piano di riconversione 
delle strutture nei nuovi setting assistenziali. Attualmente le strutture erogano prestazioni secondo 
i setting residenziale (TRIP, internato grave, internato base), semiresidenziale (seminterrato grave 
e base), ambulatoriale (singola, piccolo gruppo), domiciliare (RR 16/2010 come modificato dal RR 
20/2011). Per gli attuali setting assistenziali, di recente con DGR n. 2185/2021 sono state aggiornate le 
relative tariffe. Pertanto, in riferimento ai Presidi di riabilitazione ex art. 26 le nuove tariffe determinate 
con il presente provvedimento troveranno applicazione al completamento della riconversione da 
attuarsi a seguito della sottoscrizione delle preintese. Si confermano, quindi, le tariffe di cui alla DGR 
2185/2021 con gli indirizzi applicativi ivi contenuti, con la sola eccezione della tariffa per il setting 
domiciliare di cui ai RR 16/2010 e RR 20/2011, approvata con il presente provvedimento, che trova 
applicazione dal 1 ottobre 2022, in quanto tale setting assistenziale non sarà oggetto di preintesa;

e) Si conferma, inoltre, il fondo si remunerazione per l’acquisto di prestazioni riabilitative ex art. 26 di cui 
alla DGR 2185/2021 pari a complessivi  euro 130.985.409,99, al netto della spesa relativa alla mobilità 
passiva.

f) In merito all’impatto finanziario che l’aggiornamento tariffario comporta, tenuto conto che la spesa 
storica per il settore della riabilitazione ex art. 26 si attesta intorno ai 130 milioni di euro, tenuto 
conto che l’aggiornamento tariffario trova applicazione a seguito della sottoscrizione delle preintese 
previste dai RR 12/2015 e RR 22/2019 e impatta per una percentuale che varia dal 20 al 25% delle 
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previgenti tariffe, si prevede un incremento di spesa su base annua pari a circa 30 milioni di euro 
a decorrere dall’anno 2023. Per l’anno 2022 l’aggiornamento tariffario non comporta variazione di 
spesa, fermo restando che la conferma del fondo di remunerazione di cui alla DGR n. 2185/2021 al 
netto della spesa relativa alla mobilità passiva impatta per circa 12 milioni rispetto alla spesa storica.

3. STRUTTURE SOCIOSANITARIE DI CUI AI RR 4/2019 E RR 5/2019 (RSA E CENTRI DIURNI PER NON 
AUTOSUFFICIENTI E DISABILI)

a) Le strutture di cui ai RR 4/2019 e RR 5/2019 stanno concludendo il percorso che prevede la 
conversione nei nuovi setting assistenziali. Tale processo vede, al momento, alcune strutture già 
autorizzate ed accreditate ai sensi della nuova normativa, altre già verificate dai Dipartimenti 
di Prevenzione con esito favorevole in merito al possesso dei nuovi requisiti, altre in corso di 
verifica. Tenuto conto che: 

i. con DGR n. 1006/2020, modificata ed integrata dalla DGR n. 1409/2020, con DGR n. 1729 del 
28/10/2021, integrata dalla DGR n. 2243 del 29/12/2021, e con DGR n. 2244 del 29/12/2021 
sono stati assegnati alle strutture i posti in accreditamento;

ii. la DGR 1006/2020 ha previsto che le Aziende sanitarie locali procedessero a riconoscere alle 
RSA e Centri diurni le quote sanitarie a valere sui posti già oggetto di accordo contrattuale, 
ovvero sui nuovi posti assegnati in accreditamento in ragione del 30% + 30%;

iii. con DGR n. 587/2022 è stato approvato il Fondo di remunerazione regionale per l’ acquisto di 
prestazioni da RSA e Centri diurni per soggetti non autosufficienti e disabili valevole per l’anno 
2022. Nella citata delibera la Giunta regionale ha previsto  ai punti 7 e 8 che:

7. fino	 a	 rilascio	 di	 provvedimento	 di	 conferma	 dell’autorizzazione	 all’esercizio	 e	 di	
accreditamento	le	strutture	manterranno	le	quote	sanitarie	già	riconosciute	dalle	Aziende	
Sanitarie	Locali,	nel	 rispetto	della	spesa	storica	e	degli	ulteriori	 stanziamenti	assegnati	
con	la	DGR	n.	1006/2020	a	copertura	del	30%	+	30%	degli	ulteriori	posti	accreditabili;

8. le	Aziende	Sanitarie	Locali	BA	-	BT	–	FG	e	BR	che	non	hanno	potuto	riconoscere	il	secondo	
30%	di	posti	accreditabili,	potranno	attingere	dal	fondo	di	cui	al	presente	provvedimento	
a	 copertura	 dei	 costi	 per	 acquisto	 di	 prestazioni	 nel	 limite	 del	 30%	 ulteriore	 di	 posti	
accreditabili	dalle	strutture	di	cui	alla	DGR	n.	1006/2020,	come	 integrata	dalla	DGR	n.	
1409/2020	e	s.m.i.	(	nel	limite	massimo	del	60%	dei	posti	accreditabili);

fermo restando gli indirizzi applicativi impartiti con la DGR n. 587/2022, a parziale modifica del punto 
7 della deliberazione si propone che fino a rilascio di provvedimento di conferma dell’autorizzazione 
all’esercizio e di accreditamento alle strutture si applicheranno le nuove tariffe di cui alla DGR n. 
1512/2020 per i posti già coperti da quota sanitaria ( posti contrattualizzati o posti occupati da 
pazienti ai quali la ASL riconosce la quota sanitaria ivi compresi il 30% + 30% degli posti accreditabili) 
nel seguente modo:

- alle RSA per soggetti non autosufficienti RR 4/2019 si applica la tariffa di mantenimento 
anziani, pari ad € 100,33, mediante riconoscimento della quota a carico del SSR pari al 50%; 

- alle RSA ex R.R. n. 3/2005 contrattualizzate con le Aziende Sanitarie Locali, fermo restando 
l’applicazione della tariffa pari ad € 100,33, la nuova quota di compartecipazione pari al 50% 
trova applicazione per i nuovi ingressi di utenti in struttura a partire dal 1 ottobre 2022;

- ai Centri diurni  per soggetti non autosufficienti RR 4/2019 si applica la tariffa pari ad € 81,63, 
mediante riconoscimento della quota a carico del SSR pari al 50%;

- alle RSA disabili RR 5/2019 si applica la tariffa di mantenimento disabili gravi, pari ad € 108,37, 
mediante riconoscimento della quota a carico del SSR pari al 70%;

- ai Centri diurni  disabili RR 5/2019 si applica la tariffa pari ad € 77,35, mediante riconoscimento 
della quota a carico del SSR pari al 70%;

b) Si conferma il restante contenuto della DGR n. 587/2022;
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c) Le RSA e Centri diurni ai quali si applicheranno le nuove tariffe così come previsto alla lettera a), 
qualora non dovessero ottenere i provvedimenti di conferma dell’autorizzazione all’esercizio ed il 
rilascio dell’accreditamento, sono obbligate a restituire la differenza tariffaria rispetto alle attuali 
tariffe ;

d) Le previsioni di cui alle lettere precedenti trovano applicazione dal 1 ottobre 2022;
e) alle RSA per soggetti non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 ed alle RSA disabili di cui al R.R. 

n. 5/2019 destinatarie di provvedimenti regionali di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e 
di accreditamento si applicano le tariffe di cui alla DGR n. 1512/2020 con le relative quote a 
carico del SSR in base alla tipologia di posti letto oggetto del provvedimento di autorizzazione ed 
accreditamento;

f) In merito all’impatto finanziario che l’aggiornamento tariffario comporta, tenuto conto che la 
spesa storica per il settore delle RSA e Centri diurni sociosanitari si attesta intorno ai 125 milioni 
di euro, l’aggiornamento tariffario e tutti i posti da accreditare così come previsti dai fabbisogni 
regolamentari regionali impattano per una percentuale che su base annua è pari ad un incremento 
del 100% della spesa storica. L’aggiornamento tariffario previsto al precedente punto 1) impatta 
per una percentuale che si attesta  dal 20 al 25% rispetto alla spesa storica, per cui si prevede un 
incremento di spesa su base trimestrale ( ottobre-dicembre 2022) pari a 7,5 milioni.

•	 di confermare il restante contenuto della DGR n. 1293/2022 per quanto non modificato con il presente 
provvedimento; 

•	 di precisare che le tariffe di riferimento regionale relative alle prestazioni residenziali, semiresidenziali, 
ambulatoriali, domiciliari in riferimento all’Assistenza Sociosanitaria in favore di soggetti non 
autosufficienti, disabili, persone con disturbi mentali, persone affette da dipendenze patologiche, 
soggetti in età evolutiva, persone con disturbi dello spettro autistico, persone nella fase terminale 
della vita, persone cui sono applicate le misure di sicurezza, pazienti affetti da AIDS e patologie 
correlate sono tariffe di portata generale e, pertanto, si applicano anche ai posti soltanto autorizzati 
all’esercizio; 

•	 di aggiornare la tariffa di riferimento regionale per la Casa alloggio per pazienti affetti da AIDS e 
patologie correlate che ammonta ad € 96,30 pro capite/pro die;

•	 Di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione proponente ai Direttori generali ASL, ai 
Direttori dei Dipartimenti di Salute mentale, Dipendenze Patologiche, Riabilitazione, Neuropsichiatria 
Infantile, Area Sociosanitaria, ai Responsabili delle Aree Gestione Accordi contrattuali, alle Associazioni 
rappresentative delle strutture sanitarie e sociosanitarie;

•	 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, 
ai sensi della L.R. n. 13/1994

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016
GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo sul sito Istituzionale, salve le garanzie previste 
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della 
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione 
dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità 
legale, il presente provvedimento è stato redatto da evitare la diffusione di dati personali identificativi 
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del 
succitato Regolamento UE.
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Valutazione di impatto di genere
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi
della DGR n. 302 del 07/03/2022.

L’impatto di genere stimato è:
❏ diretto
❏ indiretto
X neutro

“COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II  ”

La spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata per l’anno pari ad € 1.700.000,00 che si aggiunge 
a quella calcolata con la DGR n. 1293/2022, trova copertura sullo stanziamento capitolo U1301071/2022.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa 
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini 
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente del Servizio Strategia e Governo dell’Assistenza alle 
Persone in condizioni di Fragilità – Assistenza Sociosanitaria
(Elena Memeo) 

Il Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta
(Mauro Nicastro) 

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere, sulla proposta di delibera, 
osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA
SALUTE E BENESSERE ANIMALE 

(Vito Montanaro)

L’ASSESSORE
(Rocco Palese)

L A     G  I  U  N  T  A

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema dalla Dirigente del Servizio Strategie e Governo 

dell’Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza sociosanitaria e confermata dal 
Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta;

- A voti unanimi espressi nei modi di legge

D  E  L  I  B  E  R  A

Di approvare la relazione dell’Assessore, per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono 
integralmente riportate, e per l’effetto:

•	 di stabilire quale requisito ulteriore di accreditamento per le strutture della Salute mentale di cui al 
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R.R. n. 7/2002, come integrato dal RR n. 11/2008, e della Riabilitazione - Presidi di riabilitazione di 
cui ai RR  n.12/2015, RR n. 19/2022 e RR n. 16/2010, come integrato e modificato dal RR n. 20/2011, 
l’utilizzo del CCNL AIOP sanità privata;

•	 di rinviare alle previsioni degli artt. 10, 22, 24 e 26 della L.R. n. 9/2017 in caso di mancata applicazione 
del CCNL AIOP sanità privata da parte delle strutture accreditate della Salute mentale e della 
Riabilitazione - Presidi di riabilitazione;

•	 di approvare le tariffe di riferimento regionale relative alle prestazioni residenziali, semiresidenziali, 
ambulatoriali, domiciliari in riferimento all’Assistenza Sociosanitaria in favore di soggetti disabili 
(Presidi di riabilitazione ex art. 26) e persone con disturbi mentali, in sostituzione delle corrispondenti 
tariffe di cui alla DGR n. 1293/2022, come sintetizzato nella seguente tabella 1:

•	 di approvare la seguente modifica alla DGR n. 1293 del 20/09/2022:
•	 nel testo del dispositivo della deliberazione, al paragrafo “CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DI 

CUI ALLA TABELLA 1” i punti 1. SALUTE MENTALE, 2. DISABILI – PRESIDI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 
e 3. STRUTTURE SOCIOSANITARIE DI CUI AI RR 4/2019 E RR 5/2019 (RSA E CENTRI DIURNI PER NON 
AUTOSUFFICIENTI E DISABILI) sono sostituiti con i seguenti:

1. SALUTE MENTALE

a) in relazione ai setting assistenziali della salute mentale di cui al RR n. 3/2005 che rinvia al RR n. 7/2002 
e successiva integrazione con RR n. 11/2008, si dà mandato alla competente Sezione regionale di 
revisionare la parte normativa tenuto conto della necessità di determinare il fabbisogno regionale 
di posti di CRAP estensiva, di rivedere i requisiti del Gruppo appartamento e, conseguentemente le 
relative quote di compartecipazione a carico del SSR, di  disciplinare le Case per la Vita ex art. 70 R.R. 
n. 4/2007 ai sensi dell’art. 29, comma 6 della L.R. n. 9/2017; 

SETTING 
ASSISTENZIALE

NORMATIVA TIPOLOGIA STRUTTURA POSTI                          
PER MODULO

TARIFFA DI 
RIFERIMENTO 

REGIONALE            
pro utente/pro 

die
CRAP INTENSIVA 14 P.L. 202,38 100% 202,38

COMUNITA' ALLOGGIO 8 P.L. 136,45 100% 136,45
GRUPPO APPARTAMENTO 6 P.L. 85,9 40% 34,36 60% 51,54

CENTRO DIURNO con trasporto 20 P. 99,7 100% 99,7
CENTRO DIURNO senza trasporto 20 P. 86,77 100% 86,77

DGR 793/2020 CRAP ESTENSIVA 14 P.L. 164,79 100% 164,79
PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - 

MODULO  INTENSIVA  20 P.L. 231,64 100% 231,64

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - 
MODULO  ESTENSIVA  20 P.L. 184,43 100% 184,43

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - 
MODULO  MANTENIMENTO -TIPOLOGIA 1 20 P.L. 160,39 100% 160,39

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - 
MODULO  MANTENIMENTO -TIPOLOGIA 2 20 P.L. 145,29 70% 101,70 30% 43,59

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - 
MODULO SEMIRESIDENZIALE 

MANTENIMENTO    
20 P. 95,55 70% 66,89 30% 28,67

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - 
MODULO AMBULATORIALE 40 PZ/DIE 69,39 100% 69,39

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - 
PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE 

DOMICILIARE 
25 prest./DIE 51,29 100% 51,29

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - 
MODULO  INTENSIVA  10 P.L. 247,83 100% 247,83

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - 
MODULO  ESTENSIVA  10 P.L. 185,52 100% 185,52

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - 
MODULO SEMIRESIDENZIALE ESTENSIVA  20 P.L. 120,33 100% 120,33

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - 
MODULO AMBULATORIALE 

40 PZ/DIE 78,82 100% 78,82

quota a carico del SSR 
in euro

a carico 
UTENTE/COMUNE 

in euro

R.R. 3/2005                
R.R. 7/2002

DISABILI

SALUTE MENTALE

R.R. 12/2015 -     
R.R. 22/2019 -  
R.R. 16/2010               

ADULTO

R.R. 12/2015 -      
R.R. 22/2019            

ETA' EVOLUTIVA
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b) in riferimento alle strutture Gruppo appartamento, essendo strutture socio riabilitative di 
mantenimento, trova applicazione la quota sanitaria pari al 40% della relativa tariffa regionale di 
riferimento come previsto nel DPCM LEA 12 gennaio 2017. Poiché tale modifica normativa impatta 
sugli utenti già in carico nelle strutture a cui la ASL riconosce la quota sanitaria, in ragione di ciò si 
propone che la nuova quota di compartecipazione trovi applicazione per i nuovi ingressi di utenti in 
struttura a partire dal 1 ottobre 2022;

c) In merito all’impatto finanziario che l’aggiornamento tariffario comporta, tenuto conto che la spesa 
storica per il settore della salute mentale si attesta intorno ai 120 milioni di euro, tenuto conto che 
l’aggiornamento tariffario impatta per una percentuale che si attesta intorno al 20% rispetto alle 
previgenti tariffe, si prevede un incremento di spesa su base annua pari a circa 22 milioni di euro e su 
base trimestrale ( ottobre-dicembre 2022) pari a 5,5 milioni.

2. DISABILI – PRESIDI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26

a) Le tariffe determinate con il presente provvedimento in relazione ai setting assistenziali riabilitativi 
di cui ai Presidi di riabilitazione sono parametrate agli standard organizzativi di cui ai RR 12/2015 
(residenziale e semiresidenziale intensiva, estensiva e mantenimento adulto e residenziale e 
semiresidenziale intensiva, estensiva per l’età evolutiva) e RR 22/2019 (ambulatoriale estensiva adulto 
ed età evolutiva). Per dare applicazione ai predetti standard, entrambi i regolamenti prevedono la 
sottoscrizione di apposite preintese tra Regione e Presidi al fine di approvare il piano di riconversione 
delle strutture nei nuovi setting assistenziali. Attualmente le strutture erogano prestazioni secondo 
i setting residenziale (TRIP, internato grave, internato base), semiresidenziale (seminterrato grave 
e base), ambulatoriale (singola, piccolo gruppo), domiciliare (RR 16/2010 come modificato dal RR 
20/2011). Per gli attuali setting assistenziali, di recente con DGR n. 2185/2021 sono state aggiornate le 
relative tariffe. Pertanto, in riferimento ai Presidi di riabilitazione ex art. 26 le nuove tariffe determinate 
con il presente provvedimento troveranno applicazione al completamento della riconversione da 
attuarsi a seguito della sottoscrizione delle preintese. Si confermano, quindi, le tariffe di cui alla DGR 
2185/2021 con gli indirizzi applicativi ivi contenuti, con la sola eccezione della tariffa per il setting 
domiciliare di cui ai RR 16/2010 e RR 20/2011, approvata con il presente provvedimento, che trova 
applicazione dal 1 ottobre 2022, in quanto tale setting assistenziale non sarà oggetto di preintesa;

b) Si conferma, inoltre, il fondo si remunerazione per l’acquisto di prestazioni riabilitative ex art. 26 di cui 
alla DGR 2185/2021 pari a complessivi  euro 130.985.409,99, al netto della spesa relativa alla mobilità 
passiva.

c) In merito all’impatto finanziario che l’aggiornamento tariffario comporta, tenuto conto che la spesa 
storica per il settore della riabilitazione ex art. 26 si attesta intorno ai 130 milioni di euro, tenuto 
conto che l’aggiornamento tariffario trova applicazione a seguito della sottoscrizione delle preintese 
previste dai RR 12/2015 e RR 22/2019 e impatta per una percentuale che varia dal 20 al 25% delle 
previgenti tariffe, si prevede un incremento di spesa su base annua pari a circa 30 milioni di euro 
a decorrere dall’anno 2023. Per l’anno 2022 l’aggiornamento tariffario non comporta variazione di 
spesa, fermo restando che la conferma del fondo di remunerazione di cui alla DGR n. 2185/2021 al 
netto della spesa relativa alla mobilità passiva impatta per circa 12 milioni rispetto alla spesa storica.

3. STRUTTURE SOCIOSANITARIE DI CUI AI RR 4/2019 E RR 5/2019 (RSA E CENTRI DIURNI PER NON 
AUTOSUFFICIENTI E DISABILI)

a) Le strutture di cui ai RR 4/2019 e RR 5/2019 stanno concludendo il percorso che prevede la 
conversione nei nuovi setting assistenziali. Tale processo vede, al momento, alcune strutture già 
autorizzate ed accreditate ai sensi della nuova normativa, altre già verificate dai Dipartimenti 
di Prevenzione con esito favorevole in merito al possesso dei nuovi requisiti, altre in corso di 
verifica. Tenuto conto che: 

i. con DGR n. 1006/2020, modificata ed integrata dalla DGR n. 1409/2020, con DGR n. 1729 del 
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28/10/2021, integrata dalla DGR n. 2243 del 29/12/2021, e con DGR n. 2244 del 29/12/2021 
sono stati assegnati alle strutture i posti in accreditamento;

ii. la DGR 1006/2020 ha previsto che le Aziende sanitarie locali procedessero a riconoscere alle 
RSA e Centri diurni le quote sanitarie a valere sui posti già oggetto di accordo contrattuale, 
ovvero sui nuovi posti assegnati in accreditamento in ragione del 30% + 30%;

iii. con DGR n. 587/2022 è stato approvato il Fondo di remunerazione regionale per l’ acquisto di 
prestazioni da RSA e Centri diurni per soggetti non autosufficienti e disabili valevole per l’anno 
2022. Nella citata delibera la Giunta regionale ha previsto  ai punti 7 e 8 che:

7. fino	 a	 rilascio	 di	 provvedimento	 di	 conferma	 dell’autorizzazione	 all’esercizio	 e	 di	
accreditamento	le	strutture	manterranno	le	quote	sanitarie	già	riconosciute	dalle	Aziende	
Sanitarie	Locali,	nel	 rispetto	della	spesa	storica	e	degli	ulteriori	 stanziamenti	assegnati	
con	la	DGR	n.	1006/2020	a	copertura	del	30%	+	30%	degli	ulteriori	posti	accreditabili;

8. le	Aziende	Sanitarie	Locali	BA	-	BT	–	FG	e	BR	che	non	hanno	potuto	riconoscere	il	secondo	
30%	di	posti	accreditabili,	potranno	attingere	dal	fondo	di	cui	al	presente	provvedimento	
a	 copertura	 dei	 costi	 per	 acquisto	 di	 prestazioni	 nel	 limite	 del	 30%	 ulteriore	 di	 posti	
accreditabili	dalle	strutture	di	cui	alla	DGR	n.	1006/2020,	come	 integrata	dalla	DGR	n.	
1409/2020	e	s.m.i.	(	nel	limite	massimo	del	60%	dei	posti	accreditabili);

fermo restando gli indirizzi applicativi impartiti con la DGR n. 587/2022, a parziale modifica del punto 
7 della deliberazione si propone che fino a rilascio di provvedimento di conferma dell’autorizzazione 
all’esercizio e di accreditamento alle strutture si applicheranno le nuove tariffe di cui alla DGR n. 
1512/2020 per i posti già coperti da quota sanitaria ( posti contrattualizzati o posti occupati da 
pazienti ai quali la ASL riconosce la quota sanitaria ivi compresi il 30% + 30% degli posti accreditabili) 
nel seguente modo:

- alle RSA per soggetti non autosufficienti RR 4/2019 si applica la tariffa di mantenimento 
anziani, pari ad € 100,33, mediante riconoscimento della quota a carico del SSR pari al 50%; 

- alle RSA ex R.R. n. 3/2005 contrattualizzate con le Aziende Sanitarie Locali, fermo restando 
l’applicazione della tariffa pari ad € 100,33, la nuova quota di compartecipazione pari al 50% 
trova applicazione per i nuovi ingressi di utenti in struttura a partire dal 1 ottobre 2022;

- ai Centri diurni  per soggetti non autosufficienti RR 4/2019 si applica la tariffa pari ad € 81,63, 
mediante riconoscimento della quota a carico del SSR pari al 50%;

- alle RSA disabili RR 5/2019 si applica la tariffa di mantenimento disabili gravi, pari ad € 108,37, 
mediante riconoscimento della quota a carico del SSR pari al 70%;

- ai Centri diurni  disabili RR 5/2019 si applica la tariffa pari ad € 77,35, mediante riconoscimento 
della quota a carico del SSR pari al 70%;

b) Si conferma il restante contenuto della DGR n. 587/2022;
c) Le RSA e Centri diurni ai quali si applicheranno le nuove tariffe così come previsto alla lettera a), 

qualora non dovessero ottenere i provvedimenti di conferma dell’autorizzazione all’esercizio ed il 
rilascio dell’accreditamento, sono obbligate a restituire la differenza tariffaria rispetto alle attuali 
tariffe ;

d) Le previsioni di cui alle lettere precedenti trovano applicazione dal 1 ottobre 2022;
e) alle RSA per soggetti non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 ed alle RSA disabili di cui al R.R. 

n. 5/2019 destinatarie di provvedimenti regionali di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e 
di accreditamento si applicano le tariffe di cui alla DGR n. 1512/2020 con le relative quote a 
carico del SSR in base alla tipologia di posti letto oggetto del provvedimento di autorizzazione ed 
accreditamento;

f) In merito all’impatto finanziario che l’aggiornamento tariffario comporta, tenuto conto che la 
spesa storica per il settore delle RSA e Centri diurni sociosanitari si attesta intorno ai 125 milioni 
di euro, l’aggiornamento tariffario e tutti i posti da accreditare così come previsti dai fabbisogni 
regolamentari regionali impattano per una percentuale che su base annua è pari ad un incremento 
del 100% della spesa storica. L’aggiornamento tariffario previsto al precedente punto 1) impatta 
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per una percentuale che si attesta  dal 20 al 25% rispetto alla spesa storica, per cui si prevede un 
incremento di spesa su base trimestrale ( ottobre-dicembre 2022) pari a 7,5 milioni.

•	 di confermare il restante contenuto della DGR n. 1293/2022 per quanto non modificato con il presente 
provvedimento; 

•	 di precisare che le tariffe di riferimento regionale relative alle prestazioni residenziali, semiresidenziali, 
ambulatoriali, domiciliari in riferimento all’Assistenza Sociosanitaria in favore di soggetti non 
autosufficienti, disabili, persone con disturbi mentali, persone affette da dipendenze patologiche, 
soggetti in età evolutiva, persone con disturbi dello spettro autistico, persone nella fase terminale 
della vita, persone cui sono applicate le misure di sicurezza, pazienti affetti da AIDS e patologie 
correlate sono tariffe di portata generale e, pertanto, si applicano anche ai posti soltanto autorizzati 
all’esercizio; 

•	 di aggiornare la tariffa di riferimento regionale per la Casa alloggio per pazienti affetti da AIDS e 
patologie correlate che ammonta ad € 96,30 pro capite/pro die;

•	 Di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione proponente ai Direttori generali ASL, ai 
Direttori dei Dipartimenti di Salute mentale, Dipendenze Patologiche, Riabilitazione, Neuropsichiatria 
Infantile, Area Sociosanitaria, ai Responsabili delle Aree Gestione Accordi contrattuali, alle Associazioni 
rappresentative delle strutture sanitarie e sociosanitarie;

•	 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, 
ai sensi della L.R. n. 13/1994

  

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO RAFFAELE PIEMONTESE
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     ALLEGATO A 

SALUTE MENTALE - R.R. 3/2005 - CRAP INTENSIVA - 14 P.L. 

 

PERSONALE UNITA' ORE 
SETTIMANALI 

COSTO 
UNITARIO COSTO ORARIO COSTO 

COMPLESSIVO 
 

Medico psichiatra con funzioni di 
responsabile sanitario 0,3 12  €   75.527,43     €         22.658,23   

psicologo 0,3 12 € 47.805,31    €         14.341,59   

collaboratore professionale 
sanitario esperto 1   

€ 44.283,25 
   €         44.283,25   

Infermiere/educatore 
professionale/terapista della 

riabilitazione 
psichiatrica/educatore 

professionale 

9   

€ 40.228,67 

   €       362.058,03   

OSS 5   € 33.866,93    €       169.334,65   

A) COSTO PERSONALE DIRETTO  €       612.675,75   

B) COSTO PERSONALE INDIRETTO     
(pasti,pulizia,lavanderia)  € 125.949,60  

C) TOTALE COSTI PER IL PERSONALE     
(diretto e indiretto)  €       738.625,35   

D) COSTO DEL PERSONALE PER SINGOLA GIORNATA DI DEGENZA        
( RIGA C/365 gg/14 p.l.)  €               144,55   

        

    

TARIFFA               
(totale D+F)  €               202,38   

        

    costo totale costo unitario   
 

fitto e/o manutenzione immobile 6% spesa del personale  €         44.317,52  8,67   
 

15% delle voci 1+2+3   € 22.226,40 4,35   
 

ammortamenti attrezzature e 
manutenzione impianti e 
attrezzature 5% spesa del personale € 36.931,27 7,23   

 

spese generali 26% calcolato sulla 
spesa del personale    €      192.042,59  37,58   

 

E) TOTALE ALTRE VOCI DI COSTO  €      295.517,78      
 

F) ALTRE VOCI DI COSTO RAPPORTATE A SINGOLA GIORNATA DI DEGENZA     
(RIGA E/365 gg/20 p.l.) 57,83   

 

       
 

    
totale costi 
generali 1+2+3    

 

1 - pasti 15,01 pro die/pz 76701,1    
 

2 - pulizia 
€ 7 al mq                                 

(calcolo su 450 mq) 37800    
 

3 - lavanderia € 6,59 pz x 14 x 365 gg 33674,9    
 

  totale voci 1+2+3 148176    
 

personale indiretto 85% delle voci 1+2+3 125949,6    
 

  15% delle voci 1+2+3 22226,4    
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SALUTE MENTALE - DGR 793/2020 - CRAP ESTENSIVA - 14 P.L. 

 

PERSONALE UNITA' ORE 
SETTIMANALI 

COSTO 
UNITARIO COSTO ORARIO COSTO 

COMPLESSIVO 
 

Medico psichiatra con funzioni di 
responsabile sanitario 0,3 12  €   75.527,43     €         22.658,23   

psicologo 0,6 24 € 47.805,31    €         28.683,19   

collaboratore professionale 
sanitario esperto 1   

€ 44.283,25 
   €         44.283,25   

Infermiere/educatore 
professionale/terapista della 

riabilitazione 
psichiatrica/educatore 

professionale 

5   

€ 40.228,67 

   €       201.143,35   

Infermiere 1   € 40.228,67    €         40.228,67   

OSS 4   € 33.866,93    €       135.467,72   

A) COSTO PERSONALE DIRETTO  €       472.464,41   

B) COSTO PERSONALE INDIRETTO     
(pasti,pulizia,lavanderia)  € 125.949,60  

C) TOTALE COSTI PER IL PERSONALE     
(diretto e indiretto)  €       598.414,01   

D) COSTO DEL PERSONALE PER SINGOLA GIORNATA DI DEGENZA        
( RIGA C/365 gg/14 p.l.)  €               117,11   

        

    

TARIFFA               
(totale D+F)  €               164,79   

        

    costo totale costo unitario   
 

fitto e/o manutenzione immobile 6% spesa del personale  €         35.904,84  7,03   
 

15% delle voci 1+2+3   € 22.226,40 4,35   
 

ammortamenti attrezzature e 
manutenzione impianti e 
attrezzature 5% spesa del personale € 29.920,70 5,86   

 

spese generali 26% calcolato sulla 
spesa del personale    €      155.587,64  30,45   

 

E) TOTALE ALTRE VOCI DI COSTO  €      243.639,58      
 

F) ALTRE VOCI DI COSTO RAPPORTATE A SINGOLA GIORNATA DI DEGENZA     
(RIGA E/365 gg/20 p.l.) 47,68   

 

       
 

    
totale costi 
generali 1+2+3    

 

1 - pasti 15,01 pro die/pz 76701,1    
 

2 - pulizia 
€ 7 al mq                                 

(calcolo su 450 mq) 37800    
 

3 - lavanderia € 6,59 pz x 14 x 365 gg 33674,9    
 

  totale voci 1+2+3 148176    
 

personale indiretto 85% delle voci 1+2+3 125949,6    
 

  15% delle voci 1+2+3 22226,4    
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SALUTE MENTALE - R.R. 3/2005 - COMUNITA' ALLOGGIO - 8 P.L. 

 

PERSONALE UNITA' ORE 
SETTIMANALI 

COSTO 
UNITARIO COSTO ORARIO COSTO 

COMPLESSIVO 
 

Medico psichiatra con funzioni di 
responsabile sanitario 0,15 6  €   75.527,43     €         11.329,11   

psicologo 0,15 6 € 47.805,31    €            7.170,80   

collaboratore professionale 
sanitario esperto 1   

€ 44.283,25 
   €         44.283,25   

Infermiere/educatore 
professionale/terapista della 

riabilitazione 
psichiatrica/educatore 

professionale 

2   

€ 40.228,67 

   €         80.457,34   

OSS 2   € 33.866,93    €         67.733,86   

A) COSTO PERSONALE DIRETTO  €       210.974,36   

B) COSTO PERSONALE INDIRETTO     
(pasti,pulizia,lavanderia)  € 70.747,20  

C) TOTALE COSTI PER IL PERSONALE     
(diretto e indiretto)  €       281.721,56   

D) COSTO DEL PERSONALE PER SINGOLA GIORNATA DI DEGENZA        
( RIGA C/365 gg/8 p.l.)  €                 96,48   

        

    

TARIFFA               
(totale D+F)  €               136,45   

        

    costo totale costo unitario   
 

fitto e/o manutenzione immobile 6% spesa del personale  €         16.903,29  5,79   
 

15% delle voci 1+2+3   € 12.484,80 4,28   
 

ammortamenti attrezzature e 
manutenzione impianti e 
attrezzature 5% spesa del personale € 14.086,08 4,82   

 

spese generali 26% calcolato 
sulla spesa del personale    €         73.247,61  25,08   

 

E) TOTALE ALTRE VOCI DI COSTO  €      116.721,78      
 

F) ALTRE VOCI DI COSTO RAPPORTATE A SINGOLA GIORNATA DI DEGENZA     
(RIGA E/365 gg/20 p.l.) 39,97   

 

       
 

    
totale costi 
generali 1+2+3    

 

1 - pasti 15,01 pro die/pz 43829,2    
 

2 - pulizia 
€ 7 al mq                                 

(calcolo su 240 mq) 20160    
 

3 - lavanderia € 6,59 pz x 8 x 365 gg 19242,8    
 

  totale voci 1+2+3 83232    
 

personale indiretto 85% delle voci 1+2+3 70747,2    
 

  15% delle voci 1+2+3 12484,8    
 

 

 

 



71788                                                 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 14-11-2022

 

SALUTE MENTALE - R.R. 3/2005 - GRUPPO APPARTAMENTO - 3 P.L. - STANDARD ORGANIZZATIVO PER N.2 GRUPPI 
APPARTAMENTO 

 

PERSONALE UNITA' ORE 
SETTIMANALI 

COSTO 
UNITARIO COSTO ORARIO COSTO 

COMPLESSIVO 
 

Medico psichiatra con funzioni di 
responsabile sanitario   1  €   75.527,43   €  38,24   €            1.988,61   

psicologo   1 € 47.805,31  €  25,54   €            1.327,93   

Infermiere/educatore 
professionale/terapista della 

riabilitazione 
psichiatrica/educatore 

professionale 

1   

€ 40.228,67 

   €         40.228,67   

OSS 1   € 33.866,93    €         33.866,93   

A) COSTO PERSONALE DIRETTO  €         77.412,14   

B) COSTO PERSONALE INDIRETTO     
(pasti,pulizia,lavanderia)  € 53.060,40  

C) TOTALE COSTI PER IL PERSONALE     
(diretto e indiretto)  €       130.472,54   

D) COSTO DEL PERSONALE PER SINGOLA GIORNATA DI DEGENZA        
( RIGA C/365 gg/6 p.l.)  €                 59,58   

        

    

TARIFFA               
(totale D+F)  €                 85,90   

        

    costo totale costo unitario   
 

fitto e/o manutenzione immobile 6% spesa del personale  €           7.828,35  3,57   
 

15% delle voci 1+2+3   € 9.363,60 4,28   
 

ammortamenti attrezzature e 
manutenzione impianti e 
attrezzature 5% spesa del personale € 6.523,63 2,98   

 

spese generali 26% calcolato 
sulla spesa del personale    €         33.922,86  15,49   

 

E) TOTALE ALTRE VOCI DI COSTO  €         57.638,44      
 

F) ALTRE VOCI DI COSTO RAPPORTATE A SINGOLA GIORNATA DI DEGENZA     
(RIGA E/365 gg/6 p.l.) 26,32   

 

       
 

    
totale costi 
generali 1+2+3    

 

1 - pasti 15,01 pro die/pz 32871,9    
 

2 - pulizia 
€ 7 al mq                                 

(calcolo su 180 mq) 15120    
 

3 - lavanderia € 6,59 pz x 6 x 365 gg 14432,1    
 

  totale voci 1+2+3 62424    
 

personale indiretto 85% delle voci 1+2+3 53060,4    
 

  15% delle voci 1+2+3 9363,6    
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SALUTE MENTALE - R.R. 3/2005 - CENTRO DIURNO CON SERVIZIO DI TRASPORTO - 20 P.L.  

 

PERSONALE UNITA' ORE 
SETTIMANALI 

COSTO 
UNITARIO COSTO ORARIO COSTO 

COMPLESSIVO 
 

Medico psichiatra con funzioni di 
responsabile sanitario   1  €   75.527,43   € 38,24   €            1.988,61   

psicologo 0,3 12 € 47.805,31    €         14.341,59   

collaboratore professionale 
sanitario esperto 1   

€ 44.283,25 
   €         44.283,25   

Infermiere/educatore 
professionale/terapista della 

riabilitazione 
psichiatrica/educatore 

professionale 

4   

€ 40.228,67 

   €       160.914,68   

OSS 2   € 33.866,93    €         67.733,86   

con trasporto garantito dal 
centro - autista 2   

€ 28.028,79 
   €         56.057,58   

A) COSTO PERSONALE DIRETTO  €       345.319,57   

B) COSTO PERSONALE INDIRETTO     
(pasti,pulizia,lavanderia)  € 77.028,36  

C) TOTALE COSTI PER IL PERSONALE     
(diretto e indiretto)  €       422.347,93   

D) COSTO DEL PERSONALE PER SINGOLA GIORNATA DI DEGENZA        
( RIGA C/297 gg/20 p.l.)  €                 71,10   

        

    

TARIFFA               
(totale D+F)  €                 99,70   

        

    costo totale costo unitario   
 

fitto e/o manutenzione immobile 6% spesa del personale  €         25.340,88  4,27   
 

15% delle voci 1+2+3   € 13.593,24 2,29   
 

ammortamenti attrezzature e 
manutenzione impianti e 
attrezzature 5% spesa del personale € 21.117,40 3,56   

 

spese generali 26% calcolato 
sulla spesa del personale    €      109.810,46  18,49   

 

E) TOTALE ALTRE VOCI DI COSTO  €      169.861,98      
 

F) ALTRE VOCI DI COSTO RAPPORTATE A SINGOLA GIORNATA DI DEGENZA     
(RIGA E/297 gg/20 p.l.) 28,60   

 

       
 

    
totale costi 
generali 1+2+3    

 

1 - pasti 8,94 pro die/pz 53103,6    
 

2 - pulizia 
€ 4,19 al mq                                 

(calcolo su 250 mq) 12570    
 

3 - lavanderia € 4,2 pzx20x297 gg 24948    
 

  totale voci 1+2+3 90621,6    
 

personale indiretto 85% delle voci 1+2+3 77028,36    
 

  15% delle voci 1+2+3 13593,24    
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SALUTE MENTALE - R.R. 3/2005 - CENTRO DIURNO - 20 P.L. 

 

PERSONALE UNITA' ORE 
SETTIMANALI 

COSTO 
UNITARIO COSTO ORARIO COSTO 

COMPLESSIVO 
 

Medico psichiatra con funzioni di 
responsabile sanitario   1  €   75.527,43   €  38,24   €            1.988,61   

psicologo 0,3 12 € 47.805,31    €         14.341,59   

collaboratore professionale 
sanitario esperto 1   

€ 44.283,25 
   €         44.283,25   

Infermiere/educatore 
professionale/terapista della 

riabilitazione 
psichiatrica/educatore 

professionale 

4   

€ 40.228,67 

   €       160.914,68   

OSS 2   € 33.866,93    €         67.733,86   

A) COSTO PERSONALE DIRETTO  €       289.261,99   

B) COSTO PERSONALE INDIRETTO     
(pasti,pulizia,lavanderia)  € 77.028,36  

C) TOTALE COSTI PER IL PERSONALE     
(diretto e indiretto)  €       366.290,35   

D) COSTO DEL PERSONALE PER SINGOLA GIORNATA DI DEGENZA        
( RIGA C/297 gg/20 p.l.)  €                 61,67   

        

    

TARIFFA               
(totale D+F)  €                 86,77   

        

    costo totale costo unitario   
 

fitto e/o manutenzione immobile 6% spesa del personale  €         21.977,42  3,70   
 

15% delle voci 1+2+3   € 13.593,24 2,29   
 

ammortamenti attrezzature e 
manutenzione impianti e 
attrezzature 5% spesa del personale € 18.314,52 3,08   

 

spese generali 26% calcolato 
sulla spesa del personale    €         95.235,49  16,03   

 

E) TOTALE ALTRE VOCI DI COSTO  €      149.120,67      
 

F) ALTRE VOCI DI COSTO RAPPORTATE A SINGOLA GIORNATA DI DEGENZA     
(RIGA E/297 gg/20 p.l.) 25,10   

 

       
 

    
totale costi 
generali 1+2+3    

 

1 - pasti 8,94 pro die/pz 53103,6    
 

2 - pulizia 
€ 4,19 al mq                                 

(calcolo su 250 mq) 12570    
 

3 - lavanderia € 4,2 pzx20x297 gg 24948    
 

  totale voci 1+2+3 90621,6    
 

personale indiretto 85% delle voci 1+2+3 77028,36    
 

  15% delle voci 1+2+3 13593,24    
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R.R. 12/2015 - PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - MODULO DI ASSISTENZA RIABILITATIVA INTENSIVA PER ADULTI - 20 P.L.     
TARIFFA PRO CAPITE/PRO DIE 

personale  UNITA' 
ORE 

SETTIMANALI 
COSTO 

UNITARIO COSTO ORARIO 
COSTO 

COMPLESSIVO 
Medico specialista 2    €  75.527,43     €    151.054,86  

Infermiere Prof. 6   € 40.228,67    €     241.372,02  

OSS  8   € 33.866,93    €     270.935,44  

Terapista della riabilitazione 8,5   € 40.228,67    €     341.943,70  

Psicologo 0,15 6 € 47.805,31    €          7.170,80  

Assistente sociale 0,15 6 € 40.228,67    €          6.034,30  
A) COSTO PERSONALE DIRETTO  €  1.018.511,11  

B) COSTO PERSONALE INDIRETTO     
(pasti,pulizia,lavanderia) + personale per attività riabilitative € 191.148,00 

C) TOTALE COSTI PER IL PERSONALE     
(diretto e indiretto)  €  1.209.659,11  

D) COSTO DEL PERSONALE PER SINGOLA GIORNATA DI DEGENZA        
( RIGA C/365 gg/20 p.l.)  €             165,71  

      
       

    

TARIFFA               
(totale D+F)  €             231,64  

      
      
fitto e/o manutenzione immobile 6% spesa del personale  €       72.579,55  9,94   
15 % delle voci 1+2+3   € 33.732,00 4,62   
ammortamenti attrezzature e 
manutenzione impianti e 
attrezzature 5% spesa del personale € 60.482,96 8,29   
spese generali 26% calcolato sulla 
spesa del personale    €    314.511,37  43,08   

E) TOTALE ALTRE VOCI DI COSTO  €     481.305,87      
F) ALTRE VOCI DI COSTO RAPPORTATE A SINGOLA GIORNATA DI DEGENZA     

(RIGA E/365 gg/20 p.l.) 65,93   

      

    
totale costi 
generali 1+2+3    

1 - pasti 15,01 pro die/pz 109573    

2 - pulizia 
€ 7 al mq (calcolo su 800 
mq) 67200    

3 - lavanderia € 6,59 pz x 20 x 365 48107    
  totale voci 1+2+3 224880    
personale indiretto 85% delle voci 1+2+3 191148    
  15% delle voci 1+2+3 33732    
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R.R. 12/2015 - PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - MODULO DI ASSISTENZA RIABILITATIVA ESTENSIVA PER ADULTI - 20 P.L.     
TARIFFA PRO CAPITE/PRO DIE 

personale  UNITA' 
ORE 

SETTIMANALI 
COSTO 

UNITARIO COSTO ORARIO 
COSTO 

COMPLESSIVO 
Medico specialista 0,8    €  75.527,43     €       60.421,94  

Infermiere Prof. 6   € 40.228,67    €     241.372,02  

OSS ( presenza h24) 8   € 33.866,93    €     270.935,44  

Terapista della riabilitazione 4,5 36 € 40.228,67    €     181.029,02  

Psicologo 0,15 6 € 47.805,31    €          7.170,80  

Assistente sociale 0,15 6 € 40.228,67    €          6.034,30  
A) COSTO PERSONALE DIRETTO  €     766.963,52  

B) COSTO PERSONALE INDIRETTO     
(pasti,pulizia,lavanderia) + personale per attività riabilitative € 191.148,00 

C) TOTALE COSTI PER IL PERSONALE     
(diretto e indiretto)  €     958.111,52  

D) COSTO DEL PERSONALE PER SINGOLA GIORNATA DI DEGENZA        
( RIGA C/365 gg/20 p.l.)  €             131,25  

      
       

    

TARIFFA               
(totale D+F)  €             184,43  

      
fitto e/o manutenzione immobile 6% spesa del personale  €       57.486,69  7,87   
15 % delle voci 1+2+3   € 33.732,00 4,62   
ammortamenti attrezzature e 
manutenzione impianti e 
attrezzature 5% spesa del personale € 47.905,58 6,56   
spese generali 26% calcolato sulla 
spesa del personale    €    249.108,99  34,12   

E) TOTALE ALTRE VOCI DI COSTO  €    388.233,26      
F) ALTRE VOCI DI COSTO RAPPORTATE A SINGOLA GIORNATA DI DEGENZA     

(RIGA E/365 gg/20 p.l.) 53,18   

      

    
totale costi 

generali 1+2+3    
1 - pasti 15,01 pro die/pz 109573    

2 - pulizia 
€ 7 al mq (calcolo su 800 
mq) 67200    

3 - lavanderia € 6,59 pz x 20 x 365 48107    
  totale voci 1+2+3 224880    
personale indiretto 85% delle voci 1+2+3 191148    
  15% delle voci 1+2+3 33732    
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R.R. 12/2015 - PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - MODULO DI ASSISTENZA RIABILITATIVA MANTENIMENTO PER ADULTI        
TIPOLOGIA PAZIENTE 1 - 20 P.L.                                                                                                
TARIFFA PRO CAPITE/PRO DIE 

personale  UNITA' ORE 
SETTIMANALI 

COSTO 
UNITARIO COSTO ORARIO COSTO 

COMPLESSIVO 

Medico specialista 0,8    € 75.527,43     €       60.421,94  

Infermiere Prof. 6   € 40.228,67    €     241.372,02  

OSS ( presenza h24) 6   € 33.866,93    €     203.201,58  

Terapista della riabilitazione 3   € 40.228,67    €     120.686,01  

Psicologo 0,15 6 € 47.805,31    €          7.170,80  

Assistente sociale 0,15 6 € 40.228,67    €          6.034,30  
A) COSTO PERSONALE DIRETTO  €     638.886,65  

B) COSTO PERSONALE INDIRETTO     
(pasti,pulizia,lavanderia) + personale per attività riabilitative € 191.148,00 

C) TOTALE COSTI PER IL PERSONALE     
(diretto e indiretto)  €     830.034,65  

D) COSTO DEL PERSONALE PER SINGOLA GIORNATA DI DEGENZA        
( RIGA C/365 gg/20 p.l.)  €             113,70  

      
       

    

TARIFFA               
(totale D+F)  €             160,39  

      
fitto e/o manutenzione immobile 6% spesa del personale  €       49.802,08  6,82   

15% delle voci 1+2+3   € 33.732,00 4,62   
ammortamenti attrezzature e 

manutenzione impianti e 
attrezzature 5% spesa del personale € 41.501,73 5,69   

spese generali 26% calcolato sulla 
spesa del personale    €    215.809,01  29,56   

E) TOTALE ALTRE VOCI DI COSTO  €    340.844,82      
F) ALTRE VOCI DI COSTO RAPPORTATE A SINGOLA GIORNATA DI DEGENZA     

(RIGA E/365 gg/20 p.l.) 46,69   
      
      

    
totale costi 
generali 1+2+3    

1 - pasti 15,01 pro die/pz 109573    

2 - pulizia 
€ 7 al mq (calcolo su 800 
mq) 67200    

3 - lavanderia € 6,59 pz x 20 x 365 48107    
  totale voci 1+2+3 224880    
personale indiretto 85% delle voci 1+2+3 191148    
  15% delle voci 1+2+3 33732    
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R.R. 12/2015 - PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - MODULO DI ASSISTENZA RIABILITATIVA MANTENIMENTO PER ADULTI        
TIPOLOGIA PAZIENTE 2 - 20 P.L.                                                                                                
TARIFFA PRO CAPITE/PRO DIE 

PERSONALE UNITA' ORE 
SETTIMANALI 

COSTO 
UNITARIO COSTO ORARIO COSTO 

COMPLESSIVO 
Medico specialista 0,8    €  75.527,43     €       60.421,94  

Infermiere Prof. 3   € 40.228,67    €     120.686,01  

OSS ( presenza h24) 6   € 33.866,93    €     203.201,58  

Terapista della riabilitazione 4   € 40.228,67    €     160.914,68  

Psicologo 0,15 6 € 47.805,31    €          7.170,80  

Assistente sociale 0,15 6 € 40.228,67    €          6.034,30  

A) COSTO PERSONALE DIRETTO  €     558.429,31  

B) COSTO PERSONALE INDIRETTO     
(pasti,pulizia,lavanderia) € 191.148,00 

C) TOTALE COSTI PER IL PERSONALE     
(diretto e indiretto)  €     749.577,31  

D) COSTO DEL PERSONALE PER SINGOLA GIORNATA DI DEGENZA        
( RIGA C/365 gg/20 p.l.)  €             102,68  

       

    

TARIFFA               
(totale D+F)  €             145,29  

       

    costo totale 
costo 
unitario   

fitto e/o manutenzione immobile 6% spesa del personale  €       44.974,64  6,16   
15% delle voci 1+2+3   € 33.732,00 4,62   
ammortamenti attrezzature e 
manutenzione impianti e 
attrezzature 5% spesa del personale € 37.478,87 5,13   
spese generali 26% calcolato sulla 
spesa del personale    €    194.890,10  26,70   

E) TOTALE ALTRE VOCI DI COSTO  €    311.075,61      
F) ALTRE VOCI DI COSTO RAPPORTATE A SINGOLA GIORNATA DI DEGENZA     

(RIGA E/365 gg/20 p.l.) 42,61   

       

    
totale costi 
generali 1+2+3    

1 - pasti 15,01 pro die/pz 109573    

2 - pulizia 
€ 7 al mq                                 

(calcolo su 800 mq) 67200    
3 - lavanderia € 6,59 pz x 20 x 365 gg 48107    
  totale voci 1+2+3 224880    
personale indiretto 85% delle voci 1+2+3 191148    

  15% delle voci 1+2+3 33732    
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              R.R. 12/2015 - PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - MODULO DI ASSISTENZA SEMIRESIDENZIALE DI MANTENIMENTO 
PER ADULTI   20 POSTI                                                                                                        

TARIFFA PRO CAPITE/PRO DIE 

personale  UNITA' ORE 
SETTIMANALI 

COSTO 
UNITARIO COSTO ORARIO COSTO 

COMPLESSIVO 

Medico specialista 0,2 8  € 75.527,43     €       15.105,49  

Infermiere professionale 0,33   € 40.228,67    €       13.275,46  

OSS 2   € 33.866,93    €       67.733,86  

Terapista della riabilitazione 5   € 40.228,67    €     201.143,35  

Psicologo 0,15 6 € 47.805,31    €          7.170,80  

Assistente sociale 0,15 6 € 40.228,67    €          6.034,30  
A) COSTO PERSONALE DIRETTO  €     310.463,25  

B) COSTO PERSONALE INDIRETTO     
(pasti,pulizia,lavanderia) € 91.986,66 

C) TOTALE COSTI PER IL PERSONALE     
(diretto e indiretto)  €     402.449,91  

D) COSTO DEL PERSONALE PER SINGOLA GIORNATA DI DEGENZA        
( RIGA C/297 gg/20 p.l.)  €               67,75  

      
       

    

TARIFFA               
(totale D+F)  €               95,55  

      
fitto e/o manutenzione immobile 6% spesa del personale  €       24.146,99  4,07   

15% delle voci 1+2+3   € 16.232,94 2,73   
ammortamenti attrezzature e 

manutenzione impianti e 
attrezzature 5% spesa del personale € 20.122,50 3,39   

spese generali 26% calcolato sulla 
spesa del personale    €    104.636,98  17,62   

E) TOTALE ALTRE VOCI DI COSTO  €    165.139,41      
F) ALTRE VOCI DI COSTO RAPPORTATE A SINGOLA GIORNATA DI DEGENZA     

(RIGA E/365 gg/20 p.l.) 27,80   

      

    
totale costi 
generali 1+2+3    

1 - pasti 8,94 pro die/pz 53103,6    

2 - pulizia 
€ 4,19 al mq                                 

(calcolo su 600 mq) 30168    
3 - lavanderia € 4,2 pz 24948    
  totale voci 1+2+3 108219,6    
personale indiretto 85% delle voci 1+2+3 91986,66    

  15% delle voci 1+2+3 16232,94    
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R.R. 22/2019 - PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - MODULO DI ASSISTENZA AMBULATORIALE PER ADULTO                     
40 ASSISTITI/DIE                                                                                                             

TARIFFA PRO CAPITE/PRO DIE 

personale  UNITA' ORE 
SETTIMANALI 

COSTO 
UNITARIO COSTO ORARIO COSTO 

COMPLESSIVO 

Medico fisiatra 1    € 75.527,43     €       75.527,43  

OSS 2   € 33.866,93    €       67.733,86  

Terapista della riabilitazione 8,3   € 40.228,67    €     333.897,96  

Psicologo 0,15 6 € 47.805,31    €          7.170,80  

Assistente sociale 0,15 6 € 40.228,67    €          6.034,30  
A) COSTO PERSONALE DIRETTO  €     490.364,35  

B) COSTO PERSONALE INDIRETTO     
(pasti,pulizia,lavanderia) € 14.308,90 

C) TOTALE COSTI PER IL PERSONALE     
(diretto e indiretto)  €     504.673,25  

D) COSTO DEL PERSONALE PER SINGOLA GIORNATA DI DEGENZA        
( RIGA C/250 gg/40 p.l.)  €               50,47  

      
       

    

TARIFFA               
(totale D+F)  €               69,39  

      
fitto e/o manutenzione immobile 6% spesa del personale  €       30.280,39  3,03   

15% delle voci 1+2+3   € 2.525,10 0,25   
ammortamenti attrezzature e 

manutenzione impianti e 
attrezzature 5% spesa del personale € 25.233,66 2,52   

spese generali 26% calcolato sulla 
spesa del personale    €    131.215,04  13,12   

E) TOTALE ALTRE VOCI DI COSTO  €    189.254,20      
F) ALTRE VOCI DI COSTO RAPPORTATE A SINGOLA GIORNATA DI DEGENZA     

(RIGA E/365 gg/20 p.l.) 18,93   

      

    
totale costi 
generali 1+2+3    

1 - pasti        

2 - pulizia 
€ 4,19 al mq                                 

(calcolo su 300 mq) 15084    
3 - lavanderia € 0,5 a dipendente 1750    
  totale voci 1+2+3 16834    
personale indiretto 85% delle voci 1+2+3 14308,9    

  15% delle voci 1+2+3 2525,1    
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R.R. 16/2010 e R.R. 20/2011 - PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE DOMICILIARE - 
PACCHETTO DA 25 PRESTAZIONI/DIE                                                                                           

TARIFFA A PRESTAZIONE 

personale  UNITA' ORE 
SETTIMANALI 

COSTO 
UNITARIO COSTO ORARIO COSTO 

COMPLESSIVO 

Medico specialista in riabilitazione 0,33 13 ore  € 75.527,43     €       24.924,05  

Terapista della riabilitazione   
(fisioterapista/logopedista) 

7   
€ 40.228,67    €     281.600,69  

A) COSTO PERSONALE DIRETTO  €     306.524,74  
B) COSTO PERSONALE INDIRETTO     

(pasti,pulizia,lavanderia) € 1.060,80 
C) TOTALE COSTI PER IL PERSONALE     

(diretto e indiretto)  €     307.585,54  
D) COSTO DEL PERSONALE PER SINGOLA GIORNATA DI DEGENZA        

( RIGA C/312 gg/25 prest/die)  €               39,43  

      
       

    

TARIFFA               
(totale D+F)  €               51,29  

      
fitto e/o manutenzione immobile 6% spesa del personale       

15% delle voci 1+2+3   € 187,20 0,02   
ammortamenti attrezzature e 

manutenzione impianti e 
attrezzature 5% spesa del personale       

spese generali 30% calcolato sulla 
spesa del personale tenuto conto 
delle spese per utilizzo autoveicoli    €       92.275,66  11,83   

E) TOTALE ALTRE VOCI DI COSTO  €       92.462,86      
F) ALTRE VOCI DI COSTO RAPPORTATE A SINGOLA GIORNATA DI DEGENZA     

(RIGA E/365 gg/20 p.l.) 11,85   

      

    
totale costi 
generali 1+2+3    

1 - pasti        
2 - pulizia        
3 - lavanderia € 0,5 a dipendente 1248    
  totale voci 1+2+3 1248    
personale indiretto 85% delle voci 1+2+3 1060,8    

  15% delle voci 1+2+3 187,2    
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R.R. 12/2015 - PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - MODULO DI ASSISTENZA RIABILITATIVA INTENSIVA PER ETA' EVOLUTIVA 
- 10 P.L.                                                                                                                                                           TARIFFA PRO CAPITE/PRO DIE 

personale  UNITA' 
ORE 

SETTIMANALI 
COSTO 

UNITARIO COSTO ORARIO 
COSTO 

COMPLESSIVO 
Medico specialista 1    €  75.527,43     €        75.527,43  

Infermiere Prof. 3   € 40.228,67    €     120.686,01  

OSS  3   € 33.866,93    €     101.600,79  

Terapista della riabilitazione 6   € 40.228,67    €     241.372,02  

Psicologo 0,15 6 € 47.805,31    €          7.170,80  

Assistente sociale 0,15 6 € 40.228,67    €          6.034,30  
A) COSTO PERSONALE DIRETTO  €     552.391,35  

B) COSTO PERSONALE INDIRETTO     
(pasti,pulizia,lavanderia) + personale per attività riabilitative € 95.574,00 

C) TOTALE COSTI PER IL PERSONALE     
(diretto e indiretto)  €     647.965,35  

D) COSTO DEL PERSONALE PER SINGOLA GIORNATA DI DEGENZA        
( RIGA C/365 gg/10 p.l.)  €             177,52  

      
       

    

TARIFFA               
(totale D+F)  €             247,83  

      
      
fitto e/o manutenzione immobile 6% spesa del personale  €       38.877,92  10,65   
15 % delle voci 1+2+3   € 16.866,00 4,62   
ammortamenti attrezzature e 
manutenzione impianti e 
attrezzature 5% spesa del personale € 32.398,27 8,88   
spese generali 26% calcolato sulla 
spesa del personale    €    168.470,99  46,16   

E) TOTALE ALTRE VOCI DI COSTO  €    256.613,18      
F) ALTRE VOCI DI COSTO RAPPORTATE A SINGOLA GIORNATA DI DEGENZA     

(RIGA E/365 gg/20 p.l.) 70,30   

      

    
totale costi 
generali 1+2+3    

1 - pasti 15,01 pro die/pz 54786,5    

2 - pulizia 
€ 7 al mq (calcolo su 400 
mq) 33600    

3 - lavanderia € 6,59 pz x 10 x 365 24053,5    
  totale voci 1+2+3 112440    
personale indiretto 85% delle voci 1+2+3 95574    
  15% delle voci 1+2+3 16866    
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R.R. 12/2015 - PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - MODULO DI ASSISTENZA RIABILITATIVA ESTENSIVA PER ETA' EVOLUTIVA 
- 10 P.L.                                                                                                                      

TARIFFA PRO CAPITE/PRO DIE 

personale  UNITA' 
ORE 

SETTIMANALI 
COSTO 

UNITARIO COSTO ORARIO 
COSTO 

COMPLESSIVO 
Medico specialista 0,4    € 75.527,43     €       30.210,97  

Infermiere Prof. 3   € 40.228,67    €     120.686,01  

OSS  3   € 33.866,93    €     101.600,79  

Terapista della riabilitazione 3   € 40.228,67    €     120.686,01  

Psicologo 0,15 6 € 47.805,31    €          7.170,80  

Assistente sociale 0,15 6 € 40.228,67    €          6.034,30  
A) COSTO PERSONALE DIRETTO  €     386.388,88  

B) COSTO PERSONALE INDIRETTO     
(pasti,pulizia,lavanderia) + personale per attività riabilitative € 95.574,00 

C) TOTALE COSTI PER IL PERSONALE     
(diretto e indiretto)  €     481.962,88  

D) COSTO DEL PERSONALE PER SINGOLA GIORNATA DI DEGENZA        
( RIGA C/365 gg/10 p.l.)  €             132,04  

      
       

    

TARIFFA               
(totale D+F)  €             185,52  

      
      
fitto e/o manutenzione immobile 6% spesa del personale  €       28.917,77  7,92   
15 % delle voci 1+2+3   € 16.866,00 4,62   
ammortamenti attrezzature e 
manutenzione impianti e 
attrezzature 5% spesa del personale € 24.098,14 6,60   
spese generali 26% calcolato sulla 
spesa del personale    €    125.310,35  34,33   

E) TOTALE ALTRE VOCI DI COSTO  €    195.192,27      
F) ALTRE VOCI DI COSTO RAPPORTATE A SINGOLA GIORNATA DI DEGENZA     

(RIGA E/365 gg/20 p.l.) 53,48   

      

    
totale costi 
generali 1+2+3    

1 - pasti 15,01 pro die/pz 54786,5    

2 - pulizia 
€ 7 al mq (calcolo su 400 
mq) 33600    

3 - lavanderia € 6,59 pz x 10 x 365 24053,5    
  totale voci 1+2+3 112440    
personale indiretto 85% delle voci 1+2+3 95574    
  15% delle voci 1+2+3 16866    
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R.R. 12/2015 - PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - MODULO DI ASSISTENZA SEMIRESIDENZIALE ESTENSIVA PER ETA' 
EVOLUTIVA                          20 POSTI                                                                                                                 

TARIFFA PRO CAPITE/PRO DIE 

personale  UNITA' ORE 
SETTIMANALI 

COSTO 
UNITARIO COSTO ORARIO COSTO 

COMPLESSIVO 

Medico specialista 0,2 8  € 75.527,43     €       15.105,49  

Infermiere professionale 1   € 40.228,67    €       40.228,67  

OSS 2   € 33.866,93    €       67.733,86  

Terapista della riabilitazione 7   € 40.228,67    €     281.600,69  

Psicologo 0,15 6 € 47.805,31    €          7.170,80  

Assistente sociale 0,15 6 € 40.228,67    €          6.034,30  
A) COSTO PERSONALE DIRETTO  €     417.873,80  

B) COSTO PERSONALE INDIRETTO     
(pasti,pulizia,lavanderia) € 91.986,66 

C) TOTALE COSTI PER IL PERSONALE     
(diretto e indiretto)  €     509.860,46  

D) COSTO DEL PERSONALE PER SINGOLA GIORNATA DI DEGENZA        
( RIGA C/297 gg/20 p.l.)  €               85,84  

      
       

    

TARIFFA               
(totale D+F)  €             120,33  

      
fitto e/o manutenzione immobile 6% spesa del personale  €       30.591,63  5,15   

15% delle voci 1+2+3   € 16.232,94 2,73   
ammortamenti attrezzature e 

manutenzione impianti e 
attrezzature 5% spesa del personale € 25.493,02 4,29   

spese generali 26% calcolato sulla 
spesa del personale    €    132.563,72  22,32   

E) TOTALE ALTRE VOCI DI COSTO  €    204.881,31      
F) ALTRE VOCI DI COSTO RAPPORTATE A SINGOLA GIORNATA DI DEGENZA     

(RIGA E/365 gg/20 p.l.) 34,49   

      

    
totale costi 
generali 1+2+3    

1 - pasti 8,94 pro die/pz 53103,6    

2 - pulizia 
€ 4,19 al mq                                 

(calcolo su 600 mq) 30168    
3 - lavanderia € 4,2 pz 24948    
  totale voci 1+2+3 108219,6    
personale indiretto 85% delle voci 1+2+3 91986,66    

  15% delle voci 1+2+3 16232,94    
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R.R. 22/2019 - PRESIDIO DI RIABILITAZIONE EX ART.26 - MODULO DI ASSISTENZA AMBULATORIALE PER ETA' EVOLUTIVA               
40 ASSISTITI/DIE                                                                                                             

TARIFFA PRO CAPITE/PRO DIE 

personale  UNITA' ORE 
SETTIMANALI 

COSTO 
UNITARIO COSTO ORARIO COSTO 

COMPLESSIVO 

Medico NPIA/fisiatra 1    € 75.527,43     €       75.527,43  

OSS 2   € 33.866,93    €       67.733,86  

Terapista della riabilitazione 9   € 40.228,67    €     362.058,03  

Psicologo 1   € 47.805,31    €       47.805,31  

Assistente sociale 0,15 6 € 40.228,67    €          6.034,30  
A) COSTO PERSONALE DIRETTO  €     559.158,93  

B) COSTO PERSONALE INDIRETTO     
(pasti,pulizia,lavanderia) € 14.308,90 

C) TOTALE COSTI PER IL PERSONALE     
(diretto e indiretto)  €     573.467,83  

D) COSTO DEL PERSONALE PER SINGOLA GIORNATA DI DEGENZA        
( RIGA C/250 gg/40 p.l.)  €               57,35 

      
       

    

TARIFFA               
(totale D+F)  €                78,82  

      
fitto e/o manutenzione immobile 6% spesa del personale  €       34.408,07  3,44   

15% delle voci 1+2+3   € 2.525,10 0,25   
ammortamenti attrezzature e 

manutenzione impianti e 
attrezzature 5% spesa del personale € 28.673,39 2,87   

spese generali 26% calcolato sulla 
spesa del personale    €    149.101,64  14,91   

E) TOTALE ALTRE VOCI DI COSTO  €    214.708,20      
F) ALTRE VOCI DI COSTO RAPPORTATE A SINGOLA GIORNATA DI DEGENZA     

(RIGA E/365 gg/20 p.l.) 21,47   

      

    
totale costi 
generali 1+2+3    

1 - pasti        

2 - pulizia 
€ 4,19 al mq                                 

(calcolo su 300 mq) 15084    
3 - lavanderia € 0,5 a dipendente 1750    
  totale voci 1+2+3 16834    
personale indiretto 85% delle voci 1+2+3 14308,9    

  15% delle voci 1+2+3 2525,1    
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