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decreto commissariale

n. 77/2001 - Decreto 81/2011

- DGRC

II decreto commissariale n. 77/2011 pubblicato sul BURC n. 72 del 21 novembre 2011
stabilisce che le prestazioni soggette alla compartecipazione di cui all'allegato 1C del D.P.C.M.
del 29.11.2001 e all'allegato C del Decreto Commissariale 6/2010, devono essere fatturate
separatamente a]]'ASL per ]a quota dovuta per la componente sanitaria e all'utente/Comune
.la
quota dovuta per la componente sociale, secondo le percentuali previste dai L.E.A.
Il successivo decreto Commissariale n. 81/2011 pubblicato sul BURC n. 79 del 27
Dicembre 2011 integra quanto disposto con il decreto commissariale n. 77 del 11/11/2011 e,
anche al fine di garantire l'uniformità su tutto il territorio regionale dei livelli essenziali di
assistenza e limitatamente a]]e tipologie delle prestazioni sociosanitarie compartecipate di cui al
DPCM 29.JJ.2001, subordinandone l'esecutività all'adozione, da parte della Giunta Regionale, di
un provvedimento
che individui la ripartizione finanziaria della quota a carico di enti
locali/utenti,
sulla scorta della ricognizione da effettuarsi da parte dei competenti Uffici
regionali e in ragione dei relativi fondi disponibili ..
Il provvedimento previsto dal Decreto Commissariale n. 81/2011 è stato adottato conia
DGRC n. 50 del 28.02.2012 (allegata) che stabilisce, tra l'altro, che relativamente alle prestazioni
compartecipate
erogate dal 1 gennaio 2012, le ASL e gli Ambiti Territoriali Sociali devono
stipulare un atto di convenzione, entro 60 gg. dalla data di pubblicazione della citata delibera, che
preveda
u ... I'individuaziolle
di fOrl/lC cOl/Il/ni -di conta1Jilità c rcndicontazionc
per ciasc/Illa delle
prcstaziolli e degli iHterocllti sociosl1Jzitari prograll/mati
spec~ficl1J[(fo per le siugole istitllziolli
- COlllIl/li
associati ed ASL -le rispettive q/lote di cOlllpartecipaziolle
per l'attuaziol1e dei livelli essenziali assis!cllziali
sodo-sanitari".
Tanto \anche in ossequio all'art. 47 della Legge Regionale n, 1/2012 (1
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finanziaria regionale 2012) il quale stabilisce che le prestazioni socio-sanitarie soggette alla
compartecipazione di cui all'allegato lC del decreto del Presidente del Consiglio dei Minish'i del
29 novembre 2001, sono erogate previa approvazione di convenzione h'a gli alnbiti comunali,
previsti dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali) e dalla legge regionale 11/2007 e le aziende sanitarie
locali.
Pertanto:
per effetto del decreto commissariale n. 81/2011,
sono sospesi, per il periodo dal
27/12/2011 a! 28/2/2012, gli effetti di quanto disposto dal richiamato decreto n. 77/2011
al punto 1 -che, dal 1.1.2012, impone alle strutture che erogano le citate prestazioni di
fatturare aIIe AA.SS.LL. esclusivamente le tariffe dovute per la componente sanitaria; per
il suddetto periodo potranno essere adottate le procedure di fatturazione già in uso;
parimenti, le medesime procedure di fatturazione in uso, potranno essere utilizzate nelle
more della sottoscrizione delle convenzioni in esecuzione della DGRC n, 50/2012 e
comunque non oltre il 30/4/2012;
per le prestazioni rese dallo maggio 2012 non saranno consentite, nel confronti delle
AA.5S.LL., modalità di fatturazione diverse da quelle previste dal punto 1 del decreto
commissariale n. 77/2011, avendo la Giunta regionale disciplinato la rnateria con
deliberazione n. 50/2012 in ossequio al disposto dell'art. 47, comma 2, della L.R. n.
1/2012, che fa comunque salve le competenze del Commissar.io ad Acta per il piano di
rientro del settore sanitario,
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