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Visto l’articolo 13 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), in base al quale 
agli ospiti non autosufficienti accolti in residenze per anziani non autosufficienti regolarmente 
autorizzate all'esercizio è riconosciuto, nel limite dei posti letto oggetto di accordo contrattuale 
stipulato con l'Azienda sanitaria territorialmente competente, un contributo giornaliero finalizzato 
all'abbattimento della retta giornaliera di accoglienza; 
Vista la legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in 
materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge 
regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), in particolare gli articoli 63 (Autorizzazione delle 
strutture sanitarie e sociosanitarie), 64 (Accreditamento di strutture sanitarie e sociosanitarie) e 65 
(Accordi contrattuali); 
Visto il decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2015, n. 144, con il quale è stato emanato il 
“Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e 
organizzativi per la realizzazione e per l’esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani”, 
successivamente modificato con decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2017, n. 290; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2018, n. 429 che ha stabilito, con decorrenza 
dal 01/06/2018, di uniformare la contribuzione regionale finalizzata all’abbattimento della retta 
giornaliera di accoglienza in tutte le strutture convenzionate, quantificando il contributo giornaliero 
fisso in euro 18,00 cui va sommata un’ulteriore quota di contribuzione giornaliera variabile, legata 
alla situazione economica del beneficiario;  
Visto l’articolo 31 comma 7 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di 
salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in 
materia di personale), che prevede che le rette comunicate annualmente alla Regione dagli enti 
gestori di strutture residenziali per anziani e applicate dal 1 gennaio di ogni anno possano essere 
modificate, nel corso dell'anno solare, solo in riduzione;   
Rilevato che, anche in conseguenza dell’emergenza epidemica dichiarata con delibera del Consiglio 
dei Ministri 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio 
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili), pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 26 dd. 01.02.2020, e successivamente prorogata fino al 31 
marzo 2022 e della conseguente applicazione delle misure volte al contenimento della diffusione 
del contagio, molti enti gestori di strutture residenziali per anziani hanno disposto aumenti delle 
rette di degenza sia per l’anno 2021 che per l’anno 2022; 
Ritenuto di prevedere, a decorrere dal 01/07/2022, un aumento pari a euro 2,00 della quota fissa 
del contributo a favore di ospiti non autosufficienti accolti in residenze per anziani non 
autosufficienti regolarmente autorizzate all'esercizio, finalizzato all'abbattimento della retta 
giornaliera di accoglienza, attualmente pari ad euro 18,00 come previsto dalla citata deliberazione 
della Giunta regionale n. 429/2018, restando invariata la quota di contribuzione legata alla 
situazione economica del beneficiario;  
Ritenuto, pertanto, di definire in euro 20,00 la quota fissa del contributo giornaliero di cui 
all’articolo 13 della legge regionale n. 10/1997, da riconoscere agli utenti non autosufficienti accolti 
nelle suddette strutture; 
Considerato che, alla luce del citato articolo 31 della legge regionale n. 19/2006, tale aumento 
produrrà un impatto positivo a favore degli ospiti di strutture residenziali e delle loro famiglie;  
Ritenuto che le spese aggiuntive derivanti dalla presente deliberazione debbano far carico alla 
missione n. 13 (Tutela della salute), programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento 
ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della 
spesa del bilancio per gli anni 2022-2024; 
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-
2024); 
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022); 
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2022-2024); 



 

 

VISTO il bilancio finanziario gestionale 2022 approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 
dicembre 2021, n. 2046; 
 
La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, 
all’unanimità 
 

DELIBERA 
 
1. Di stabilire, a decorrere dal 01/08/2022, un aumento pari a euro 2,00 della quota fissa del 

contributo giornaliero finalizzato all'abbattimento della retta di accoglienza a favore di ospiti 
non autosufficienti accolti in residenze per anziani non autosufficienti regolarmente 
autorizzate all'esercizio, definendola pertanto in euro 20,00, restando invariata la quota di 
contribuzione legata alla situazione economica del beneficiario. 

 
 
       IL PRESIDENTE 
  IL SEGRETARIO GENERALE 


