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zazione di ulteriori mezzi di soccorso avanzato nella misuVisto il decreto 3 agosto 2010 “Tariffe per le prestara di ulteriori 13 MSA;
zioni di riabilitazione ospedaliera”;
• nel 2012 si prevede il costo invariato di euro
Considerato che nella Regione siciliana si è proceduto
45.830.000,00;
alla riconversione di posti letto per acuti in riabilitazione
e lungodegenza in un’ottica di miglioramento dei livelli di
Decreta:
appropriatezza organizzativa delle prestazioni erogate,
tale da assicurare la riduzione dei ricoveri inappropriati;
Articolo unico
Considerato che nella Regione siciliana le tariffe giorPer i motivi esposti in premessa, che si intendono inte- naliere per i ricoveri di lungodegenza post-acutiae (cod.
gralmente riportati, e in ottemperanza al “Programma ope- disciplina 60), fissate con il decreto 18 ottobre 2007 e il
rativo 2010-2012 per la prosecuzione del piano di riqualifi- decreto 3 agosto 2010, risultano inferiori a quelle applicazione del sistema sanitario regionale 2007-2009 ai sensi cate in altre Regioni;
dell’art. 11 del D.L. 31 maggio 2010 n.78 convertito dalla
Ravvisata l’opportunità di equiparare la vigente tariffa
legge 30 luglio 2010 n. 122” ed in particolare all’azione 2.1 regionale della lungodegenza post-acutiae alla media delle
“Programmazione delle modalità organizzative di traspor- tariffe fissate da altre Regioni, pari a circa € 155,00;
to terrestre” di determinazione delle risorse da destinare al
Considerato che l’incremento tariffario non comporta
personale dedicato al 118, è determinato l’impatto econo- automatico aumento del budget assegnato;
mico del nuovo modello organizzativo del servizio regionale di emergenza-urgenza, per gli anni 2010-2012:
Decreta:
• nel 2010 è previsto un costo complessivo del persoArt. 1
nale SSR e del servizio di elisoccorso di euro
36.694.000,00 che assorbe la medicalizzazione di 14 mezzi
Per le motivazioni in premessa citate, che si intendono
di soccorso avanzato dal 1° ottobre al 31 dicembre 2010; integralmente richiamate, la tariffa giornaliera per le pre• nel 2011 si prevede un costo complessivo del perso- stazioni di ricovero in UU.OO. di lungodegenza post-acunale SSR di euro 45.830.000,00, derivante dalla medicaliz- tiae (cod. disciplina 60) è pari a € 155,00.
zazione di ulteriori mezzi di soccorso avanzato nella misura di ulteriori 13 MSA;
Art. 2
• nel 2012 si prevede il costo invariato di euro
La
remunerazione
massima
da corrispondere per i
45.830.000,00.
ricoveri
di
lungodegenza
post-acutiae
oltre il sessantesimo
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta
giorno
è
pari
alla
tariffa
giornaliera,
di
cui al precedente
Ufficiale della Regione.
art. 1, ridotta del 30%.
Palermo, 30 dicembre 2010.
Art. 3
GUIZZARDI

Dall’incremento tariffario non consegue aumento dei
costi per il S.S.R. in quanto non comporta variazione dell’aggregato regionale per le strutture private accreditate, per le
strutture pubbliche i posti letto di lungodegenza derivano
DECRETO 7 gennaio 2011.
dalla riconversione dei posti letto per acuti con conseguente
Rideterminazione delle tariffe per le prestazioni di rico- riduzione dei costi per il sistema ospedaliero pubblico.
(2011.2.84)102

vero in UU.OO. di lungodegenza post-acutiae.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modifiche ed integrazioni, sul riordino della
disciplina in materia sanitaria;
Visto il decreto n. 890 del 17 giugno 2002 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto 18 ottobre 2007, n. 2230 “Tariffe massime applicabili nel territorio della Regione siciliana per la
remunerazione delle prestazioni di ricovero e cura per
acuti, per le prestazioni di ricovero e lungodegenza” che
determina in € 137,89 la tariffa giornaliera per i ricoveri
di lungodegenza post-acutiae (cod. disciplina 60);
Visto, in particolare, l’art. 5 del medesimo decreto il
quale dispone che la remunerazione massima da corrispondere per i ricoveri di lungodegenza post-acutiae oltre
il sessantesimo giorno è pari alla tariffa giornaliera ridotta del 30%;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, di riordino
del sistema sanitario siciliano;
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;

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore dall’1 gennaio 2011
e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.
Palermo, 7 gennaio 2011.

RUSSO

(2011.2.111)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 25 novembre 2010.
Approvazione di un programma costruttivo da realizzare nel comune di Carini.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

