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Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari.
Palermo, 13 ottobre 2011.

D’ANTRASSI

(2011.42.3046)020

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 4 ottobre 2011.
Determinazione delle rette per le comunità terapeutiche
assistite e degli aggregati provinciali per gli anni 2011-2013.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visti gli articoli 8 quinquies e sexies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, di
riordino della disciplina in materia sanitaria, emanato a
norma dell’art. 2 della legge delega n. 421/92;
Visto il nuovo Patto per la salute per gli anni 20102012, giusta intesa della Conferenza Stato-Regioni rep. n.
243/CSR del 3 dicembre 2009;
Visto il decreto 30 dicembre 2010, con il quale è stato
approvato il “Programma operativo 2010-2012 per la prosecuzione del Piano di riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007-2009 ai sensi dell’art. 11 del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio
2010, n. 122”;
Ritenuto obiettivo prioritario della Regione siciliana il
raggiungimento dei livelli di appropriatezza e di qualità di
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assistenza secondo quanto previsto dal Piano sanitario
regionale 2011-2013;
Considerato che la metodologia della fissazione dei
tetti di spesa e quindi l’individuazione di aggregati di
risorse del fondo sanitario regionale da dedicare ad ogni
singolo comparto si configura, nella logica del Piano di
rientro, come uno strumento indispensabile per garantire
l’equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale, in
attuazione del fondamentale principio della programmazione finalizzata a realizzare il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica;
Visto il decreto n. 2226 del 18 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del
9 novembre 2007, con cui sono state determinate le rette
per le comunità terapeutiche assistite (C.T.A.) convenzionate per le prestazioni terapeutico-riabilitative per utenti
di esclusiva competenza psichiatrica;
Vista la direttiva allegata al decreto n. 1174 del 30
maggio 2008, riguardante nuove disposizioni concernenti
i “Flussi informativi” così come modificato dal decreto 30
settembre 2008;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 recante
“Norme per il riordino del servizio sanitario regionale” ed
in particolare l’articolo 25 comma 2;
Ravvisata l’esigenza di ridefinire le rette da riconoscere alle comunità terapeutiche assistite (C.T.A.) per gli anni
2011-2013 incrementandole del 5% per l’anno 2011, che
ricomprende l’incremento del 3% relativo all’anno 2010, e
del 2% annuale per gli anni 2012 e 2013;
Ritenuto, pertanto, sulla base dei sopra citati elementi,
di rideterminare le rette che le aziende sanitarie provinciali corrisponderanno alle comunità terapeutiche assistite
che siano in possesso dei requisiti previsti e che rispettino
il CCNL per la categoria, nella misura appresso indicata:

C.T.A.

Rette 2011

Rette 2012

Rette 2013

fino a 20 posti

194,00

198,00

202,00

fino a 40 posti

150,00

153,00

156,00

Ritenuto di dovere rideterminare gli aggregati provinciali per gli anni 2011-2013, tenuto conto delle comunità terapeutiche assistite private accreditate e contrattualizzate con il SSR, con la seguente ripartizione provinciale di importo non superabile:

Azienda sanitaria provinciale

Aggregato anno 2011

Aggregato anno 2012

Aggregato anno 2013

AGRIGENTO

€ 1.416.200,00*

€ 1.445.400,00*

€ 1.474.600,00*

CALTANISSETTA

–

–

–

CATANIA

€ 35.040.000,00*

€ 35.740.800,00*

€ 36.441.600,00*

ENNA

€ 2.832.400.00*

€ 2.890.800,00*

€ 2.949.200,00*

MESSINA

–

–

–

PALERMO

€ 5.022.400,00*

€ 5.124.600,00*

€ 5.226.800,00*

RAGUSA

€ 2.832.400,00*

€ 2.890.800.00*

€ 2.949.200,00*

SIRACUSA

€ 6.959.820,00*

€ 7.102.170,00*

€ 7.244.520,00*

TRAPANI

€ 6.372.900,00*

€ 6.504.300,00*

€ 6.635.700,00*

€ 60.476.120,00*

€ 61.698.870,00*

€ 62.921.620,00*

TOTALE

* L’aggregato della ASP è incrementato in via provvisoria a seguito dell’ordinanza del TAR CT Sez. IV n. 1108/08 e del C.G.A. n. 1298/08.
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Ritenuto altresì di dover riconoscere alle C.T.A, per eventuali assenze programmate di ciascun soggetto in trattamento, un corrispettivo pari al 50% della retta giornaliera, sino a un massimo di giorni 30 per anno;
Decreta:
Art. 1

La misura della retta che le aziende sanitarie provinciali corrisponderanno a carico del proprio bilancio, a decorrere dall’1 gennaio 2011 alle comunità terapeutiche assistite convenzionate ed in possesso dei requisiti previsti e che
rispettino il CCNIL per la categoria, è determinata nella misura appresso indicata:

C.T.A.

Rette 2011

Rette 2012

Rette 2013

fino a 20 posti

194,00

198,00

202,00

fino a 40 posti

150,00

153,00

156,00

Art. 2

Per eventuali assenze programmate di soggetti in trattamento nelle C.T.A private accreditate e contrattualizzate, le
aziende sanitarie provinciali riconosceranno un corrispettivo pari al 50% della retta giornaliera, sino a un massimo di
giorni 30 annui per ciascun ospite.
Art. 3

L’ammontare complessivo degli importi remunerabili per l’attività delle comunità terapeutiche assistite convenzionate, per gli esercizi finanziari 2011/2013, viene rideterminato come tetto di spesa regionale, con la seguente ripartizione provinciale di importo non superabile:

Azienda sanitaria provinciale

Aggregato anno 2011

Aggregato anno 2012

Aggregato anno 2013

AGRIGENTO

€ 1.416.200,00*

€ 1.445.400,00*

€ 1.474.600,00*

CALTANISSETTA

–

–

–

CATANIA

€ 35.040.000,00*

€ 35.740.800,00*

€ 36.441.600,00*

ENNA

€ 2.832.400.00*

€ 2.890.800,00*

€ 2.949.200,00*

MESSINA

–

–

–

PALERMO

€ 5.022.400,00*

€ 5.124.600,00*

€ 5.226.800,00*

RAGUSA

€ 2.832.400,00*

€ 2.890.800.00*

€ 2.949.200,00*

SIRACUSA

€ 6.959.820,00*

€ 7.102.170,00*

€ 7.244.520,00*

TRAPANI

€ 6.372.900,00*

€ 6.504.300,00*

€ 6.635.700,00*

€ 60.476.120,00*

€ 61.698.870,00*

€ 62.921.620,00*

TOTALE

* L’aggregato della ASP è incrementato in via provvisoria a seguito dell’ordinanza del TAR CT Sez. IV n. 1108/08 e del C.G.A. n. 1298/08.

Art. 4

Resta confermato l’obbligo per i direttori generali delle aziende sanitarie provinciali di trasmettere all’Assessorato
della salute i tracciati relativi alle prestazioni ai sensi del decreto n. 1174/2008 del 30 maggio 2008 (Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 29 del 27 giugno 2008), previa verifica della corrispondenza tra i dati a valore del flusso ed
il fatturato inviato dal singolo erogatore esterno. I tracciati dovranno essere accompagnati da attestazione idonea a
certificare la completezza e la qualità dei dati contenuti ed all’atto della consegna all’azienda di competenza, dovrà
essere rilasciata alla struttura ricevuta con attestazione dell’esito della verifica di cui sopra.
Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 4 ottobre 2011.

(2011.41.2963)102

RUSSO

