SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA

Azienda Sanitaria Locale n.7
Carbonia
Deliberazione n. 1019
Adottata dal Direttore Generale in data
OGGETTO:

12/08/2008

Stipula contratto Casa Protetta Società Servizi Sant’elia Nuxis.

Su proposta del Direttore Socio sanitario il quale

PREMESSO

-che il DPCM 14 febbraio 2001 individua e definisce l’area dell’integrazione
sociosanitaria indicando quali prestazioni socio-sanitarie il complesso di attività atte a
soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona
che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale;
CHE per favorire l’efficacia e l'apropriatezza di tali prestazioni, il predetto impianto
normativo prescrive che l’erogazione delle stesse debba essere organizzata
attraverso la valutazione multidisciplinare del bisogno, la definizione di progetti
personalizzati e la valutazione periodica dei risultati ottenuti;

RILEVATO

che l’art. 40 della L.R. n.4 del 25.01.88 recante “norme per il riordino delle funzioni
socio-assistenziali”, individua le Case Protette tra i servizi residenziali tutelari
destinati ad ospitare soggetti non autosufficienti che necessitano di assistenza
continuativa;
CHE l’art. 20 del DPGR 14.02.89 n. 12, limita la capacità ricettiva di tali strutture
rispettivamente a n° 30 posti letto, a favore di anziani, ed a 20 posti letto se a favore
di minori o portatori di handicap;
CHE lo stesso regolamento di attuazione della L.R. n. 4/88, così come modificato dal
DPGR del 23 agosto 1990 n.145, prevede tra il personale operante nelle strutture di
cui trattasi la figura di un infermiere professionale ogni 20 ospiti e di un tecnico della
riabilitazione;

ACCERTATO

che la DGR n°13/58 del 04/05/1994 determina le quote giornaliere per prestazioni
sanitarie a carico della U.S.L ad integrazione delle rette comunali per particolari
tipologie di utenti ricoverati in strutture protette a carattere socio assistenziale.

RILEVATO

che il DPCM del 21 maggio 2001 n.308 ”Requisiti minimi strutturali e organizzativi per
l’autorizzazione delle strutture a ciclo residenziale e semi residenziale, a norma
dell’articolo 11 della L. 328/2000”, prescrive (allegato A) che nell’ambito delle strutture
protette per anziani le caratteristiche strutturali, organizzative e tecnologiche devono
essere tali da permettere un’assistenza sanitaria comprensiva di prestazioni medicogeneriche, infermieristiche riabilitative e di somministrazione farmaci;

PRESO ATTO

che le deliberazioni della Giunta Regionale del 3.06.04 n.25/19 e del 25.08.04 n.34/26
subordinano l’ammissione dei pazienti nelle RSA, nelle Case Protette e nei CDI ad
una valutazione multidimensionale sotto il profilo sanitario, psicologico e sociale
espressa dalla Unità di Valutazione Territoriale;
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ACCERTATO

che con autorizzazioni dei Responsabili dell’area Tecnica e del Settore Servizio Socio
Assistenziale e Culturale , sono state concesse, ai sensi dell’art. 41 L.R. del
25.01.1988, al Legale rappresentante della Società, le autorizzazioni al
funzionamento delle strutture ubicate all’interno della Residenza Sanitaria
Assistenziale “Sant’Elia di Nuxis”, in località Su Guventu:
1. autorizzazione n. 01/2008 Casa Protetta denominata “S’Astaria” n. 12 posti
letto
2. autorizzazione n. 02/2008 Casa Protetta denominata Monte Tamara n°30
posti letto
3. autorizzazione n. 03/2008 Casa Protetta denominata “Tattinu” n. 27 posti letto

ACCERTATO

che le suddette strutture risultano pertanto adeguate agli standard strutturali ed
organizzativi prescritti dalla normativa in vigore (art. 40, comma 1° e 4°, L.R. 4/1988 e
art. 20, comma 1°e 2° del DPGR n.12/1989, art. 6 del DPGR del 23 agosto 1990
n.145);

ATTESTO

che la Deliberazione n. 6/27 del 30.01.2008 stabilisce che il personale sanitario
previsto dagli standard vigenti per le Case Protette è assicurato dalle Aziende
Sanitarie Locali attraverso personale messo a disposizione dall’Azienda medesima o
con personale messo a disposizione dall’Ente che gestisce la Struttura. In
quest’ultimo caso l’Azienda Sanitaria Locale provvede all’erogazione all’Ente gestore
autorizzato della quota sanitaria giornaliera per ospite pari a € 10,40. Tale quota è
riconosciuta, dal 1 Gennaio 2008, a tutti gli Enti gestori di Case Protette, pubblici e
privati.

CONSIDERATO

che tale struttura appare adatta per motivi geografici, strutturali, organizzativi al
soddisfacimento delle necessità assistenziali esistenti nel territorio di competenza
aziendale, in cui si evidenzia un consistente carico assistenziale di anziani non
autosufficienti che necessitano di una assistenza continua. L’esigenza di qualificare
l’assistenza nelle strutture socio-sanitarie per tale tipologia di pazienti e di
incrementare la risposta disponibile sul piano quantitativo richiede la realizzazione di
un modello integrato tra area sanitaria e area socio assistenziale idoneo ad operare
fuori dal domicilio del paziente;

EVIDENZIATO

che l’Azienda, non essendo in grado di soddisfare, attraverso le strutture pubbliche
esistenti, l’intero fabbisogno assistenziale, ritiene opportuno stipulare il contratto, il cui
schema si allega per approvazione al presente atto.

IL DIRETTORE GENERALE
Fatta propria l’istruttoria del Direttore Socio sanitario
SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;
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DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa
•

di stipulare il contratto con la società Servizi Sanitari Sant’Elia di Nuxis, per l’inserimento di pazienti
presso le case protette attivate presso la Residenza Sanitaria Assistenziale Sant’Elia, in Località Su
Guventu a Nuxis.

•

Di subordinare l’inserimento dei pazienti, in ossequio alla deliberazione G.R.n.6/27 del 30.01.2008,
alla valutazione dell’Unità di Valutazione Territoriale sulla base dei seguenti criteri:
o Valutazione multidimensionale dell’appropriatezza dell’inserimento;
o Valutazione della impossibilità di permanenza nel nucleo familiare;
o Adeguatezza della struttura ad erogare le prestazioni ritenute idonee per la persona ospite.

•

Di erogare la quota giornaliera, per ospite, di € 10,40.

•

Di dare atto che la quota di € 10,40 , ai sensi della richiamata deliberazione 6/27 2008 è riconosciuta
dal 1 gennaio 2008, a tutti gli Enti gestori di Case protette, pubblici e privati.

•

Di stimare il tetto massimo di spesa, per giornate di degenza, computate su complessivi n. 69 posti
letto attivati presso la RSA Sant’Elia in € 261.924,00.

•

Di determinare l’esatto impegno di spesa in fase di liquidazione, sulla base degli inserimenti effettivi ,
disposti dall’Azienda, previa valutazione della UVT-

•

DI movimentare la spesa sul codice economico 440305 del piano dei conti-

ll Direttore Generale
Dott. Benedetto Barranu

DIR.AMM.______________________

DIR.SAN. ______________________

DIR SOCIO SAN._________________

AA.GG._________________________
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali
attesta che la deliberazione
n._______del____________
è stata pubblicata
nell’albo pretorio dell’Azienda USL n.7
a partire dal __________al__________
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
è stata posta a disposizione per la consultazione.
Servizio Affari Generali

__________________________

Direttore Socio sanitario
Servizio bilancio
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