PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Prot. n.

Reg.delib.n. 2897

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
Direttive per l'assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario nelle Residenze Sanitarie e
Assistenziali pubbliche e private a sede territoriale ed ospedaliera del S.S.P. per l'anno 2011 e
relativo finanziamento.

Il giorno 10 Dicembre 2010 ad ore 09:10 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica,

la Giunta provinciale approva annualmente le direttive per l’assistenza sanitaria ed
assistenziale a rilievo sanitario a favore degli ospiti non autosufficienti nelle
Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), nonché il relativo finanziamento a carico
del Fondo sanitario provinciale ai sensi dell’articolo 15 della Legge provinciale 23
luglio 2010 n. 16.
Le direttive annuali vanno assunte in tempo utile per gli adempimenti delle RSA
riguardanti la predisposizione dei propri budget preventivi annuali e la
programmazione delle attività.
Le novità rispetto alle direttive dell’anno precedente interessano i seguenti aspetti:
1. Il finanziamento alle RSA avverrà sulla base delle giornate effettive di presenza.
A tal fine la tariffa sanitaria anno 2011 verrà aumentata (a decorrere dal 1 luglio
2011) dello 0,3653% per riconoscere tra gli elementi costitutivi della tariffa anche
una quota standardizzata di giornate di fisiologica mancata copertura del posto letto;
per le RSA a sede ospedaliere la tariffa verrà aumentata dello 0,7306%. La nuova
modalità di finanziamento decorrerà dal primo luglio 2011 per permettere
all’Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS) e alle RSA di adeguare il
sistema informativo ed i propri processi organizzativi.
2. Le risorse finora stanziate sul fondo speciale e destinato alla copertura dei costi
relativi alle assenze lunghe e maternità vengono forfettizzate e inserite nella tariffa
sanitaria (per le sole RSA pubbliche). Valutata la spesa storica e l’aumento di
richieste di assenza per tutele contrattuali e legislative si considera opportuno
forfettizzare la cifra complessiva pari ad Euro 4.500.000,00.
Tenuto conto di quanto sopra le tariffe giornaliere per il 2011 vengono quindi
aggiornate come riportato nelle tabelle contenute nelle Direttive di cui all’allegato 1
del presente provvedimento.
3. Aumento complessivo di 60 posti letto convenzionati presso la nuova RSA sita
nel Comune di Lisignago, a partire dal 1 marzo 2011, subordinatamente al possesso
dell’autorizzazione e accreditamento sanitario.
4. Incremento dell’accantonamento da destinare all’assistenza di persone in stato
vegetativo permanente o con patologia SLA (sclerosi alterale amiotrofica) tenuto
conto degli esiti della ricognizione effettuata dall’APSS nel corso del 2010 (Euro
629.000,00).
5. Destinazione delle risorse stanziate sul fondo di riequilibrio per un importo pari
ad Euro 260.000,00 per soli interventi legati a particolari necessità assistenziali e a
copertura della spesa relativa ai distacchi sindacali.
6. Obbligo per le RSA di garantire al Polo Universitario delle professioni sanitarie
dell'APSS, in particolare per i corsi di laurea in Infermieristica e in Fisioterapia e
alle Scuole provinciali per operatore socio sanitario (OSS) la possibilità di far
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svolgere agli studenti il periodo di tirocinio previsto dai rispettivi ordinamenti
didattici.
In considerazione di quanto sopra esposto, la spesa complessiva per le RSA
sull’esercizio 2011 a carico del Fondo Sanitario Provinciale ammonta ad Euro
130.733.383,35 ed è così specificata:
VOCI DI SPESA
Convenzioni con RSA
Attivazione 15 posti letto d’urgenza
Finanziamento aggiuntivo Namir/Sla
Fondo di riequilibrio
Finanziamento integrativo fisioterapia per esterni
Budget fornitura beni e servizi
TOTALE

IMPORTI IN EURO
125.241.873,30
384.300,00
629.000,00
260.000,00
50.000,00
4.168.210,05
130.733.383,35

La spesa trova copertura finanziaria con le risorse assegnate all’APSS con
deliberazione della Giunta provinciale di data 26 novembre 2010 n. 2690 alla voce
“Convenzioni con RSA per assistenza ai non autosufficienti” e alla voce “Oneri RSA”
della Tabella A) del Riparto del Fondo Sanitario Provinciale 2011.
Tutto ciò premesso, il Relatore propone di adottare le direttive per l’assistenza
sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario nelle RSA del Servizio sanitario
provinciale per l’anno 2011 e relativo finanziamento, quali risultano nell’allegato alla
presente deliberazione sotto il numero 1, rispettivamente, parte prima e parte
seconda.

LA GIUNTA PROVINCIALE
udita la relazione;
visto il D.P.G.P. 27 novembre 2000 n. 30-48/leg.;
vista la L.P. 12 luglio 1991 n. 14 e successive modificazioni;
vista la L.P. 28 maggio 1998 n. 6 e successive modificazioni;
vista la L.P. 23 luglio 2010 n. 16;
visti gli atti citati in premessa;
a voti unanimi espressi nelle forme di legge,


delibera

1) di approvare - per le motivazioni indicate in premessa - le “Direttive per
l’assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario nelle Residenza Sanitarie
Assistenziali pubbliche e private a sede territoriale ed ospedaliera del Servizio
sanitario provinciale per l’anno 2011 e relativo finanziamento”, di cui
all’Allegato 1) che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
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2) di dare atto che il finanziamento per l’anno 2011 è stato determinato con
riferimento al numero, alla tipologia di posti letto e alle tariffe definite nelle
allegate direttive, di cui alla tabella E) parte seconda dell’Allegato 1);
3) di stabilire che la dotazione di personale che ciascuna RSA deve garantire per
l’anno 2011 è quella risultante dalla tabella C) parte seconda dell’Allegato 1);
4) di disporre che l’APSS provveda ad effettuare presso tutte le RSA le necessarie
verifiche tecnico-sanitarie ed amministrative trasmettendo copia delle relative
relazioni al Servizio Economia e Programmazione sanitaria ed alle RSA stesse;
5) di dare atto che al fabbisogno di spesa derivante dalla presente deliberazione,
previsto in complessivi euro 130.733.383,35 l’APSS fa fronte con le risorse
assegnate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2690/2010, secondo le
modalità recate in premessa;
6) di dare atto che le presenti direttive sostituiscono integralmente, a decorrere dal 1
gennaio 2011, le precedenti direttive provinciali che disciplinavano l’assistenza a
favore delle persone non autosufficienti in RSA;
7) di dare atto che, come disciplinato nelle precedenti direttive, costituisce accordo
negoziale ai sensi della normativa vigente (D.Lgs.. 30 dicembre 1992 n. 502 e
successive modificazioni) la formale accettazione delle direttive di cui al
precedente punto 1), attraverso la comunicazione in tal senso da parte delle RSA
all’APSS, per il tramite dei Distretti, da rendersi entro il 15 gennaio 2011. Detta
comunicazione deve recare, in particolare, un’informativa sugli ospiti presenti al
1 gennaio 2011 accolti nei posti letto distinti per tipologia di cui alla tabella B)
parte seconda dell’Allegato 1). Nella medesima comunicazione vanno indicati
anche gli eventuali posti letto accreditati non convenzionati disponibili come
posti letto d’urgenza;
8) di disporre che l’APSS e gli enti gestori di RSA adottino i conseguenti
provvedimenti necessari all’attuazione delle direttive di cui al punto 1);
9) di disporre che l’APSS, applichi, se dovuta, la L.136/2010 e ss.mm in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari;
10) di trasmettere il presente atto all’APSS e agli enti gestori delle RSA
convenzionati con il Servizio Sanitario Provinciale.

MIG
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