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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA 

AZIENDA U.S.L.  N° 7 
CARBONIA 

DELIBERAZIONE N°   893   Del    16/08/2007 

Oggetto:  Revoca delibera n°2652 del 06-12-2004. “ricovero presso RSA paziente M.G..”. 

IL Direttore Generale 

premesso -che con delibera n°2652 del 06-12-2004, si è disposto il ricovero presso RSA 
Sant’Elia di Nuxis, del paziente M.G.., con retta a carico del SSN maggiorata al 
70%, anziché al 50% della tariffa complessiva come definito dalla normativa 
Regionale relativa; 

 -che in data 30-11-2006 la Commissione UVT di cui alla D.G.R. n° 7/5 del 
21/02/06, si è riunita per la riclassificazione del paziente M.G. già citato, 
attribuendogli un  “livello sanitario basso e livello sociale alto”;  

 
considerato -che nelle motivazioni della deliberazione n° 2652/04 compariva come 

giustificativo dell’aumento della quota spettante al SSN (dal 50% al 70%) la 
particolare gravità del caso clinico che comportava “…un forte impegno 
sanitario per l’accudimento ed il mantenimento…”; 

 -che con la riclassificazione del percorso assistenziale del paziente, la U.V.T. 
ha ritenuto di assegnargli un  “livello sanitario basso e livello sociale alto” che 
differisce dalla prima valutazione clinica di cui alla deliberazione 2652 già 
citata, facendone venir meno i presupposti; 

 
Atteso -che la nuova condizione assistenziale del paziente delineata dalla 

U.V.T.comporta una retta a carico dell S.S.N. pari a 59 €, da adottarsi a partire 
dalla data del verbale di Valutazione multidimensionale e cioè dal 30/11/2006; 

 
ritenuto -di dovere aderire alle tariffe espresse dalle “ linee di indirizzo in materia di 

Residenze Sanitarie Assistenziali e di Centri Diurni Integrati” di cui alla D.G.R. 
n° 25/06; 

 -di dovere pertanto revocare la deliberazione n° 2652/04 non più giustificata 
dato il diverso stato clinico del paziente, che ha cessato i suoi effetti dalla data 
di valutazione della commissione U.V.T. precedentemente citata; 

 
sentiti il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo 
   
      DELIBERA 

⇒⇒⇒⇒ di revocare, per le motivazioni espresse in premessa , la delibera n°2652 del 6-12-2004, 
avente per oggetto “ricovero presso RSA per il paziente M.G.; 

⇒⇒⇒⇒ di adottare le nuove tariffe di cui alla D.G.R. n° 25/06 a partire dalla data della 
valutazione multimensionale  della commissione U.V.T.  cioè dal 30/11/06 

⇒⇒⇒⇒ di incaricare il Servizio Materno Infantile, a cui è attribuito il controllo della contabilità 
della R.S.A di Nuxis, le relative addempimenti contabili e amministrative. 

 
         Il Direttore Generale 
         Dott. Benedetto Barranu 
Il Direttore Sanitario  Dr. Chessa ________________ 
 
Il Direttore Amministrativo  Dr. Salis _____________ 

 


