DELIBERAZIONE N. 28/17 DEL 4.06.2020
—————
Oggetto:

Emergenza Covid-19. Deliberazioni n. 7/1 e n. 7/3 del 26.2.2020. Sospensione
termini entrata in vigore.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, con la proposta n. 104994 del 2020,
ricorda che con la deliberazione n. 7/1 del 26.2.2020, la Giunta regionale ha approvato, in via
preliminare, la modifica ai requisiti di accreditamento dei processi assistenziali "Livello di assistenza:
territoriale, residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale, domiciliare. Prestazioni assistenziali a
persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale". Nella stessa seduta, con la deliberazione n. 7/3
la Giunta regionale ha proceduto a ridefinire i criteri di priorità per l'accesso alle prestazioni e il
monitoraggio del sistema prescrittivo ed erogativo delle prestazioni di riabilitazione globale
territoriale, allineandole alle tipologie stabilite dal D.P.C.M. del 12.1.2017 sui Livelli Essenziali di
Assistenza. Con la medesima deliberazione, all'allegato 5, la Giunta ha approvato l'aggiornamento
del sistema tariffario relativo alle prestazioni erogate, disponendone l'entrata in vigore dal mese di
marzo 2020.
L'Assessore rammenta che l'emergenza Covid-19 ha reso particolarmente critica l'attuazione del
nuovo sistema tariffario per tutte le undici prestazioni di riabilitazione interessate, in considerazione
della cospicua riduzione del volume delle prestazioni a seguito delle misure di prevenzione e di
contenimento previste a livello nazionale e regionale. Per tali motivazioni la Giunta regionale, con la
deliberazione n. 17/9 dell'1.4.2020, ha disposto di modificare, per tutta la durata del periodo
emergenziale Covid-19 di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020 e alla
deliberazione della Giunta regionale n. 13/25 del 17.3.2020 e successive modifiche e integrazioni,
l'allegato 5 della deliberazione n. 7/3 del 26.2.2020, riportando le tariffe agli importi precedenti
l'entrata in vigore della stessa deliberazione n. 7/3 del 2020.
L'Assessore rappresenta ancora alla Giunta regionale che il settore dell'assistenza riabilitativa
territoriale è stato interessato dalla chiusura dei centri ambulatoriali e dei centri diurni ai sensi
dell'art. 47 del decreto legge 17 marzo 2020 e che è, attualmente, in atto la fase di graduale ripresa
delle attività ai sensi dell'art. 8 del D.P.C.M. del 26 aprile 2020 e dell'art. 9 del D.P.C.M. del 17
maggio 2020, caratterizzata dalla predisposizione ed attuazione di progetti riabilitativi, in tanti casi,
con modalità operative diverse da quelle ordinarie.
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L'Assessore osserva che questa fase di ripresa delle attività, che richiede una rigorosa attenzione
alle misure di prevenzione del contagio da Covid-19 da adottare nel rispetto di tutte le disposizioni
nazionali e regionali in vigore, rende ancora particolarmente difficile per le strutture l'attuazione delle
disposizioni relative ai requisiti organizzativi, di accreditamento e al discendente sistema tariffario.
Tutto ciò premesso l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, anche in analogia ai
provvedimenti nazionali che prorogano i termini di scadenza degli stati di emergenza, propone alla
Giunta la sospensione fino al 31 dicembre 2020 delle deliberazioni n. 7/1 e n. 7/3 del 26.2.2020 e
contestualmente, in considerazione delle criticità sopra rappresentate, la riconvocazione della
Commissione tecnica consultiva in materia di riabilitazione, istituita con decreto dell'Assessore
dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 10 del 7.3.2018 per ulteriori approfondimenti tecnici
e chiarimenti necessari alla piena attuazione del nuovo sistema della riabilitazione regionale.
La Giunta regionale, vista la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale,
visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di sospendere fino al 31 dicembre 2020 l'entrata in vigore delle deliberazioni n. 7/1 e n. 7/3 del
26.2.2020;

-

di dare mandato alla Direzione generale della Sanità di riconvocare la Commissione tecnica
consultiva in materia di riabilitazione, istituita con decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e
dell'Assistenza Sociale n. 10 del 7.3.2020, al fine di procedere ad ulteriori approfondimenti
tecnici e chiarimenti necessari alla piena attuazione del nuovo sistema della riabilitazione
regionale.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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