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Delibera della Giunta Regionale n. 372 del 07/08/2015

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.
Direzione Generale 12 - Direzione Generale politiche sociali,culturali,pari
opportunità,tempo liber
U.O.D. 2 - UOD Welfare dei servizi e pari opportunità

Oggetto dell'Atto:
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI RESIDENZIALI E
SEMIRESIDENZIALI.

fonte: http://burc.regione.campania.it
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente

Premesso che:
a) la legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (“Legge per la dignità e la cittadinanza sociale.
Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328”) la Regione Campania ha disciplinato il sistema
integrato di interventi e servizi sociali;
b) la Regione disciplina, ai sensi dell’articolo 8 lettera d) della legge regionale n. 11/2007 come
modificato dalla legge regionale 6 luglio 2012, n. 15 (“Misure per la semplificazione, il
potenziamento e la modernizzazione del sistema integrato del welfare regionale e dei servizi per
la non autosufficienza”) con regolamento di attuazione, le procedure, le condizioni, i requisiti
soggettivi e strutturali, i criteri di qualità, per l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza delle
strutture e dei soggetti che provvedono alla gestione e all’offerta degli interventi e dei servizi del
sistema integrato, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 1) agevolare l’accesso ai
servizi e il loro esercizio; 2) semplificare le procedure relative all’accesso ai servizi e al loro
esercizio in applicazione delle disposizioni della presente legge; 3) prevedere requisiti non
discriminatori, oggettivi, trasparenti e accessibili tali da assicurare il raggiungimento degli
standard di qualità delle prestazioni e le condizioni di tutela dei cittadini; 4) prevedere strumenti di
verifica dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità dei servizi erogati; 5) garantire
l’omogeneità territoriale; 6) garantire la qualità dell’offerta dei servizi;
c) la Regione, ai sensi dell’articolo art. 8 comma 1 lettera v) della legge regionale n. 11/2007 adotta,
di intesa con le organizzazioni sindacali e di rappresentanza dei lavoratori e degli altri soggetti
del territorio di cui al capo II, del titolo II, un sistema tariffario fisso a cadenza triennale per ogni
tipologia di servizio sociale e per le figure professionali abilitate ad erogare le prestazioni relative
agli interventi ed ai servizi sociali;
d) con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 666 del 6 dicembre 2011 sono state definite le tariffe
per l’erogazione di prestazioni socio-sanitarie e sociali a carattere residenziale in favore di
cittadini adulti con disagio psichico;
e) con Regolamento n.4 del 7 aprile 2014 la Regione Campania ha disciplinato, ai sensi dell’articolo
8, comma 1, lettera d), della legge regionale n.11/2007 , le procedure, le condizioni, i requisiti
comuni e i criteri di qualità per l’esercizio dei servizi del sistema integrato nonché l’esercizio delle
funzioni di controllo e di vigilanza riservate ai comuni associati negli ambiti territoriali ai sensi
dell’articolo 19 della legge regionale;
f) con Deliberazione di Giunta n.107 del 23/04/2014 la Regione Campania ha approvato il catalogo
dei servizi redatto sulla base del Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali
approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 29 ottobre 2009, al fine di
raccordare le definizioni dei servizi in un unico e condiviso schema classificatorio;
g) il succitato Regolamento prevede che la Regione provveda all’individuazione delle tariffe dei
servizi;
Considerato che è necessario definire, in maniera differenziata e specifica, le tariffe ai sensi
dell’articolo 30, comma 10, del Regolamento n. 4 del 7 aprile 2014, nonché determinare le tariffe dei
servizi residenziali e semi-residenziali, in funzione dei requisiti previsti nel catalogo dei servizi
residenziali, semi-residenziali, territoriali e domiciliari adottato con DGRC n. 107 del 23/04/2014
adeguando le tariffe ai costi per il funzionamento di tali servizi, secondo criteri di legalità e sostenibilità,
compresa la garanzia dei diritti del personale ivi impegnato;
Visto che la Direzione Generale 54-12 e la UOD 02 “Welfare dei servizi e pari opportunità” hanno
elaborato una proposta di sistema tariffario basato su una stima dei costi effettuata, in attuazione dell’art.
30, comma 10, del Regolamento regionale n. 4/2014, sulla base degli standard strutturali, organizzativi,
nonché, funzionali di cui al Catalogo dei servizi approvato con DGRC n. 107 del 23/04/2014;
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Visto, inoltre, che tale proposta di sistema tariffario è stata definita sulla base di criteri di cui all’Allegato
B “Analisi dei costi per la determinazione delle tariffe” (articolo 30 comma 10 del Regolamento Regionale
7 aprile 2014, n. 4), riferiti ai servizi residenziali e semiresidenziali. Aree di intervento: Responsabilità
familiari e diritti dei minori, Donne in difficoltà, Persone anziane e/o con disabilità” che allegato alla
presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
Preso atto che la Direzione Generale delle Politiche Sociali e la U.O.D. 02 hanno effettuato, con nota n.
845251 del 12/12/2014, un percorso di concertazione con le rappresentanze dei servizi residenziali in
Campania, con le organizzazioni sindacali, il terzo settore nelle sue componenti rappresentative sia degli
utenti che dei soggetti erogatori, volto a determinare le tariffe relative ai servizi residenziali e semiresidenziali catalogati nel già citato Regolamento n. 4/2014 inerenti le aree di intervento: responsabilità
familiari e diritti dei minori, donne in difficoltà, persone anziane e/o con disabilità;
Dato atto, altresi, che il medesimo percorso di concertazione è stato realizzato in data 24/03/2015 con
gli ambiti territoriali della Regione Campania, giusta nota nr. 0176418/2015;
Acquisiti agli atti della “UOD 02 - Welfare dei servizi e pari opportunità”: a) i dati relativi ai servizi
residenziali e semi-residenziali socio-assistenziali presenti sul territorio campano, trasmessi dai soggetti
coinvolti nel percorso di concertazione; b) la documentazione tecnica attestante l’analisi dei costi,
sottoposta anche alla valutazione dei soggetti invitati alla concertazione; c) le osservazioni provenienti
dai soggetti della concertazione e le indicazioni delle principali rappresentanze dei servizi in Campania;
Considerato che
a) la Regione si riserva di revisionare le tariffe dopo una fase di prima applicazione e valutazione;
b) il sistema tariffario proposto mira a garantire che l’erogazione del servizio avvenga nel rispetto
degli standard minimi individuati dal regolamento 4/2014 e si applicano ai servizi residenziali e
semi-residenziali accreditati il cui costo si pone, anche solo in parte, a carico dell’ente pubblico;
c) le tariffe, come determinate dal presente provvedimento, non si applicano ai servizi privati la cui
utenza è a carico di privati in ottemperanza all’articolo 3 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010,
n. 59 (Attivazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);
d) le tariffe correlate alle normative contrattuali attualmente vigenti dovranno essere adeguate in
ragione delle variazioni annuali dell’Indice Costo Vita ISTAT, degli aumenti contrattuali e di
ulteriori oneri gestionali con cadenza almeno triennale;
e) le tariffe definite con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 666 del 6 dicembre 2011 (Linee
guida dei servizi per la salute dei cittadini adulti sofferenti psichici. Criteri – modalità e tariffe per
l’erogazione di prestazioni socio-sanitarie e sociali a carattere residenziale in favore di cittadini
adulti con disagio psichico) possono essere riconfermate;
Ritenuto, pertanto, di dover approvare, ai sensi dell’articolo 30 comma 10 del Regolamento n. 4 del
7/04/2014, le tariffe relative ai servizi residenziali, semi-residenziali, territoriali e domiciliari di cui al
catalogo adottato con DGRC n. 107 del 23/04/2014, riportate nell’Allegato A della presente deliberazione
e di dover approvare, altresì, l’Allegato B inerente l’Analisi dei costi per la determinazione delle tariffe
allegato alla presente deliberazione che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Ritenuto, altresi, di dover rinviare all'adozione delle indicazioni operative per la presentazione
dell'aggiornamento per la terza annualità dei Piani di zona triennali, in applicazione del II Piano Sociale
Regionale 2013-2015, i criteri per determinare il concorso degli utenti al costo delle prestazioni;
Visto
a)
b)
c)
d)

lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;
la Legge Regionale n. 11 del 23/10/2007 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale”;
la Legge Regionale 6 luglio 2012, n. 15;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 256 del 26 luglio 2013;
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e) l’approvazione con osservazioni da parte del Consiglio regionale nella seduta del 25 ottobre
2013;
f) la Deliberazione di Giunta Regionale n.27 del 7 febbraio 2014 (Approvazione regolamento di
esecuzione della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11);
g) il Regolamento n. 4 del 7 aprile 2014;
h) la Deliberazione n. 107 del 23/04/2014;
propone e la Giunta in conformità a voto unanime
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate e trascritte:
1. di approvare, ai sensi dell’articolo 30 comma 10 del Regolamento n. 4 del 7/04/2014, le tariffe
relative dei servizi residenziali e semi-residenziali, di cui al catalogo adottato con DGRC n. 107
del 23/04/2014, riportate nell’Allegato A della presente deliberazione, che ne forma parte
integrante e sostanziale;
2. di approvare, altresì, l’Allegato B inerente l’”Analisi dei costi per la determinazione delle tariffe”
che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di riconfermare le tariffe definite con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 666 del 6 dicembre
2011 (Linee guida dei servizi per la salute dei cittadini adulti sofferenti psichici. Criteri – modalità
e tariffe per l’erogazione di prestazioni socio-sanitarie e sociali a carattere residenziale in favore
di cittadini adulti con disagio psichico);
4. di stabilire che la Regione si riserva di revisionare le tariffe dopo una fase di prima applicazione e
valutazione;
5. di disporre la pubblicazione delle tariffe di cui al comma 1 unitamente all’Allegato B denominato
“Analisi dei costi per la determinazione delle tariffe”;
6. di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale 12, al Capo del Dipartimento 04, nonché al
Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.
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