
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 9 marzo 2007 - Deliberazione N. 401 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - Disposizioni sulle
tariffe di lungodegenza e riabilitazione per le degenze superiori a sessanta giorni.

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 15 aprile 1994 “Determinazione dei criteri generali per la fissa-
zione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera”;

VISTO l’art. 120, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che mantiene in capo
allo Stato la competenza relativa alla definizione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle presta-
zioni di cui all’art. 8, comma 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed inte-
grazioni;

VISTO l’art. 1, comma 170 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale dispone che, alla determinazione
delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali, assunte come riferi-
mento per la valutazione delle congruità delle risorse a disposizione del Servizio sanitario nazionale, provvede
con proprio decreto il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
prevedendo altresì che gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a
carico dei bilanci regionali;

VISTA l’Intesa Stato - Regioni del 23 marzo 2005 - Repertorio Atti n. 2271 che per i ricoveri in lungode-
genza ospedaliera, prevede un abbattimento del 30% della tariffa giornaliera oltre il sessantesimo giorno di de-
genza;

VISTO il Decreto Ministeriale 12 settembre 2006 “Ricognizione e primo aggiornamento delle tariffe massime
per la remunerazione delle prestazioni sanitarie” che ha confermato all’art. 2, commi 3 e 4 che:

a. per le prestazioni di lungodegenza ospedaliera, in caso di ricoveri con degenza superiori a sessanta gior-
ni, la remunerazione massima da corrispondere oltre il sessantesimo giorno è pari alla tariffa giornaliera ridotta
del 30%;

b. per le prestazioni di riabilitazione ospedaliera in caso di ricoveri superiori a sessanta giorni nella discipli-
na individuata dal decreto del Ministro della sanità 23 dicembre 1996 con codice 56, la remunerazione massima
da corrispondere oltre il sessantesimo giorno e’ pari alla tariffa giornaliera ridotta del 40%;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale della Campania n. 3096 dell’ 11 aprile 2000, 7269 del 27 di-
cembre 2001, n. 1573 del 6 agosto 2004, n. 2157 del 30 dicembre 2005 che stabiliscono le vigenti tariffe per le pre-
stazioni di assistenza ospedaliera e ne disciplinano l’applicazione;

CONSTATATO:

* Che la prima fase di ricovero in lungodegenza post - acuzie, più prossima, cronologicamente, all’evento
acuto, secondo valutazioni diffusamente condivise, comporta il maggior impegno assistenziale nel contesto
complessivo del ricovero;

* Che la tariffa massima prevista dal DM 12 settembre 2006 per i ricoveri di lungodegenza relativa ai primi
60 giorni di degenza è superiore a quella attualmente vigente in Campania;

RITENUTO opportuno aumentare la tariffa della Campania equiparandola a quella prevista dal DM 12
settembre 2006 al fine di meglio remunerare la fase di ricovero post-acuzie più prossima, cronologicamente,
all’evento acuto;

RITENUTO di dover aggiornare le tariffe di lungodegenza sia per le strutture pubbliche che private tem-
poraneamente accreditate disponendo che alle tariffe relative agli istituti di cura privati temporaneamente ac-
creditati non si applichino più le rivalutazioni previste dalle Delibere di Giunta Regionale n. 1573 del 6.08.2004
e n. 2157 del 30.12.2005;

Propone e la Giunta, in conformità, all’unanimità dei voti

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate di stabilire:

1. che la tariffa riconosciuta per le prestazioni di ricovero in U.O. di lungodegenza, codice di disciplina 60, è
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fissata in euro 137,89 fino al sessantesimo giorno di degenza; in caso di ricoveri con degenza superiore a sessanta
giorni, la remunerazione da corrispondere oltre il sessantesimo giorno è pari alla tariffa giornaliera ridotta del
30%

2. che, per i ricoveri effettuati, dal medesimo Istituto di cura, entro 30 giorni da una precedente dimissione
dello stesso paziente, si applica la tariffa giornaliera massima abbattuta del 30 % per tutta la durata del ricovero.

3. che per quanto riguarda le prestazioni di assistenza ospedaliera in riabilitazione post-acuzie, codice disci-
plina 56, si conferma l’abbattimento del 40% della tariffa giornaliera al superamento della sessantesima giorna-
ta di degenza come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 3883 del 2 giugno 1997, avente ad oggetto
“Disciplina dei ricoveri in riabilitazione di durata superiore ai sessanta giorni”;

4. che le disposizioni contenute nella presente deliberazione si applicano agli Istituti pubblici e privati prov-
visoriamente accreditati a decorrere dal 1° aprile 2007;

5. che dal 1o aprile 2007 non si applicano più le rivalutazioni previste dalle Delibere di Giunta Regionale n.
1573 del 6.08.2004 e n. 2157 del 30.12.2005;

Si dispone l’invio all’AGC 19 e 20 per competenza e all’AGC 01 per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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