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REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
L'ASSESSORE

Determinazione della retta giornaliera in Centri Diurni per |‘assistenza alle persone affette da
disturbo autistico per il triennio 2015/2017

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista Ia legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli artico|i 8 quinquies e sexies del D.lgs n. 502/92 e s.m.i. di riordino della disciplina in materia
sanitaria, emanato a norma dell’art. 2 della Legge delega n. 421/92;

Visto II D.P.C.M. 14 febbraio 2001, reca nte "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni
socio-sanitar/'e" ed in particolare, gli artt. 5 e 6 del citato D.P.C.M nei quaii si rinvia a specifici atti delle
Regioni per Ia determinazione del costo dei servizi ivi descritti, della quota di compartecipazione degli
utenti, nonché per Ia determinazione delle competenze e dei ruoli in materia di prestazioni socio~
sanitarie;

Visto il D.P.C.f\/I. 29 novembre 2001 recante ”Definizi0ne dei livelli essenziali di assistenza sanitaria";

Visto ii D.A. n. 890 del 17 giugno 2002 del|'Assessorato della Salute ”Direttive per Vaccreditamento
istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto II DA n. 463 del 17 aprile 2003 che integra e modifica ii succitato DA n. 890/2002;

Vista la legge regionale 22 dicembre 2005 n. 19 che, aII'art. 25, comma 8, prevede che ogni azienda
sanitaria é comunque tenuta a destinare almeno lo 0,1 per cento delle somme poste in entrata nel
proprio bilancio annuale alla rete integrata di servizi per |'autismo;

Visto il Decreto 1 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati gli standard organizzativi della rete
assistenziale per persone affette da disturbo autistico;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 recante “Norme per il riordino del Servizio Sanitario
Regionale” e successive modifiche ed integrazioni;



Visto il Decreto Assessoriale del 30 dicembre 2010 con il quale e stato approvato il "Programme:
Operativo 2010-2012 per Ia prosecuzione del Piano di riqualificazione del sistema sanitario regionale
2007-2009 ai sensi del/'art.1l del D.L. 31 maggio 2010, n.78 convert/‘to dal/a Iegge 30 luglio 2010,
n.122";

Vista Ia delibera n. 218 con Ia quale la Giunta regionale nella seduta del 27.6.2013 ha apprezzato il
Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo 2013/2015 delle misure strutturali e di
innalzamento del livello di qualité del Servizio Sanitario Regionale, adottato con DA n.476 del 26
marzo 2014;

Visto il Decreto Presidenziale 18 luglio 2011 di approvazione del "Piano della Salute 2011-2013";

Ritenuto obiettivo prioritario della Regione siciliana il raggiungimento dei livelli di appropriatezza e di
qualita di assistenza secondo quanto previsto dal Piano Sanitario Regionaie 2011-2013;

Visto il Patto per la Salute per gii anni 2014-2016, giusta Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 10
luglio 2014, che introduce i principi a garanzia de|l'equilibrio economico e finanziario delI'intero
sistema sanitario nazionale e gli obiettivi finalizzati al miglioramento della qualita dei servizi e
del|’appr0priatezza delle prestazioni;

Visto il D.A. n.14 del 10 gennaio 2011 con ii quale si approva il documento allegato "Standard
organizzativi di riferimento dei servizi dedicati per le persone affette da disturbo autistico” che fa
parte integrante del medesimo decreto;

Ritenuto, a seguito del citato D.A. n.14/2011, di determinare, a far data dal 1° gennaio 2015 e sino al
31/12/2017, Ia retta giornaliera relativa a|l'assistenza alle persone affette da disturbo autistico nei
centri diurni con capacita ricettiva di 20 posti, con apertura di cinque giorni a settimana per otto ore
giornaliere;

Ritenuto, per la determinazione della retta, considerato I0 standard organizzativo e |'impegno orario
settimanale minimo delle singole figure professionali come previsti dal D.A. del 10 gennaio 2011, di
fare riferimento al costo orario del Iavoro determinato sulla base della tabella allegata al Decreto del
Nlinistro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 aprile 2013 per i Iavoratori delle cooperative del
settore soci0—sanitario—assistenziale—educativo e di inserimento lavorativo di cui relativo CCNL con
decorrenza marzo 2013;

Ritenuto, per la quantificazione della retta, di adottare Ia metodologia, ai sensi della circolare
ministeriale n.500.6/AG.1105/1171 del 7 giugno 1984, che individua le percentuali di incidenza dei
costi del personale pari al 74,7% e dei costi generali pari al 25,3%;

Visto |'art. 68 della |.r. n. 21/2014 e successive modifiche ed integrazioni;

%



DECRETA

ART. 1

A far data dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2017, la misura della retta giornaliera che le
Aziende Sanitarie Provinciali corrisponderanno, a carico dei propri bilanci, ai centri diurni per
Vassistenza alle persone affette da disturbo autistico, con capacita ricettiva di 20 posti, con apertura
di cinque giorni a settimana per otto ore giornaliere, é determinata, per arrotondamento, in euro
113,00, interamente a carico del S.S.R..

ART. 2

Le Aziende Sanitarie Provinciali, ai sensi de||'art.25, comma 8, della legge regionale 22 dicembre 2005
n. 19, sono comunque tenute a destinare almeno lo 0,1 per cento delle somme poste in entrata nel
proprio bilancio annuale alla rete integrata di servizi per l'autismo.

Ai fini de|I'asso|vimento de||'obb|igo di pubblicazione on line il prowedimento é trasmesso al
Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, e successivamente
alla Ragioneria Centrale per Ia registrazione.
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