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PARTE I
LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI
DELLA REGIONE
ATTI
DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE
GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERAZIONE 05.04.2004, n. 206:
Recepimento dell’accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano sugli aspetti igienico sanitari per la costruzione, la
manutenzione e la vigilanza delle piscine
ad uso natatorio pubblicato il 3 marzo
2003 sulla G.U. n. 51.
LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che, a seguito delle modifiche
apportate al titolo V della Costituzione con
la legge costituzionale n.3 del 18.10.2001, la
disciplina relativa agli aspetti igienico-sanitari delle piscine inerisce alla materia “tutela
della salute”, ricadente nella potestà concorrente delle Regioni che attribuisce alle stesse
il potere di introdurre discipline normative
autonome sulla base dei principi generali fissati dalla legislazione statale;
Vista la Legge n.131 del 5.6.2003 con oggetto “Disposizioni per l’adeguamento della
Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001,
n. 3”;
Visto che la Conferenza Stato-Regioni
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Province Autonome del 16.01.2003 ha sancito l’“Accordo tra il Ministro della Salute, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari
concernenti la costruzione, la manutenzione
e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio”,
(pubblicato sulla G.U. n.51 del 3 marzo
2003) allegato A del presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale;
Considerato che le disposizioni dell’Accordo succitato dettano i criteri generali per
la gestione ed il controllo delle piscine ai fini
della tutela igienico-sanitaria e della sicurezza
degli utenti e del personale, demandando
alla Regione l’adozione di atti e provvedimenti specifici per la disciplina di cui al
punto 3 comma 2, al punto 3 comma 3, al
punto 7 comma 1, al punto 8 e al punto 9;
Considerato altresì che, precedentemente
all’entrata del D.Lgs n.281/97 e della Legge
n.3/01,in sede di Conferenza permanente
per i rapporti Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art.12 della Legge 400/88, è stata raggiunta
l’Intesa relativa agli aspetti igienico-sanitari
concernenti la costruzione,la manutenzione
e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio,
pubblicato sulla G.U. n.39-suppl.n.32 del
17.2.2002;
Ritenuto necessario, nelle more di definizione da parte della Regione di specifica disciplina normativa, recepire l’Accordo del 16
marzo 2003, in particolare i requisiti indicati
nell’allegato 1 e nella tabella A dello stesso
Accordo, nonchè, per quanto non previsto
nello stesso, rinviare alla regolamentazione
all’epoca definita nell’Intesa del 1992
(G.U.n.39 del 17.02.1992);
Vista la L.R. n. 37/99 (PSR 99/2001);
Dato atto della regolarità tecnico-ammi-
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nistrativa nonché della legittimità della presente proposta di deliberazione, che sono attestate dalla firma del Direttore Regionale
A voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa,
che qui di seguito si intendono riportate ed
approvate,
1. di recepire l’”Accordo tra il Ministro della
Salute, le Regioni e le Province Autonome
di Trento e Bolzano relativo agli aspetti
igienico sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle
piscine ad uso natatorio”, pubblicato il 3
marzo 2003 sulla G.U. n.51, allegato “A”
del presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale e, per quanto
nello stesso non previsto, di rinviare alle
disposizioni tecniche previste dall’Intesa
Stato-Regioni pubblicato sulla G.U.n.39
del 17.02.1992;
2. di rinviare a successivi provvedimenti la regolamentazione relativa al punto 3 comma

segue allegato
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2, al punto 3 comma 3, al punto 7 comma
1, al punto 8 e al punto 9 dell’Accordo
specificatamente demandati dallo stesso
alla competenza della Regione e mantenere,in attesa della emanazione della regolamentazione regionale dei punti su citati, la
vigenza delle disposizioni tecniche previste
dall’allegato 1, dall’allegato 2 e dall’allegato
3,dell’Atto di Intesa tra Stato e Regioni
n.32 del 17 febbraio 1992;
3. di dare incarico alla Direzione della Sanità
di provvedere alla elaborazione di una organica disciplina degli aspetti tecnicistrutturali, di dotazione del personale, del
piano dei controlli che l’Accordo rinvia
alla competenza regionale;
4. di richiamare la competenza delle Aziende
Ulss allo svolgimento dell’ordinaria attività di vigilanza e controllo per il rispetto
dei requisiti sopraindicati, in attesa della
definizione della materia attraverso successivi provvedimenti regionali;
5. la pubblicazione integrale del presente
atto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
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GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERAZIONE 05.04.2004, n. 208/P:
Modalità di partecipazione alla spesa
da parte dei cittadini utenti relativamente
alle prestazioni ambulatoriali erogate dai
servizi di pronto soccorso.
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis;
A voti espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa,
che si intendono qui integralmente trascritte,
1. di revocare la propria deliberazione n.
1583/C del 7 dicembre 2000;
2. che in tutte le ASL della Regione vengano
applicate per gli utenti che accedono direttamente in pronto soccorso le linee
guida sul “TRÌAGE” ospedaliero di cui all’Accordo Stato-Regioni 25 ottobre 2001
richiamato in premessa;
3. che per le prestazioni di Pronto Soccorso
nessuna forma di partecipazione al costo è
dovuta nei seguenti casi:
a. prestazioni a pazienti in condizioni di
emergena e urgenza derivanti da eventi
acuti di qualsiasi causa e natura, verificatisi nell’arco delle ventiquattro ore
precedenti;
b. prestazioni seguite da ricovero in
O.B.I. (Osservazione Breve Intensiva);
c. la prestazioni in codice di accesso
Rosso e Giallo;
d. le prestazioni esenti ai sensi della normativa vigente;
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e. la prestazioni seguite da rifiuto ospedaliero;
4. che i criteri e le entità di compartecipazione al costo per le prestazioni di Pronto
Soccorso sono i seguenti:
-

Visita base del Pronto Soccorso

Euro 20,66

-

Visita base del Pronto Soccorso +
Prestazioni di diagnostica strumentale
e di laboratorio e altre prestazioni
e/o consulenza
Euro 36,15

5. che, nelle mode dell’applicazione del suddetto metodo del “trìage”, il responsabile
dell’U.O. di riferimento stabilisce di volta
in volta l’esistenza o meno di condizioni
di emergenza e urgenza ai sensi dell’art.
28 della L.R. n. 11/2001 e della presente
delibera, da cui discende rispettivamente
l’esenzione o il pagamento del Ticket di
cui ai precedenti punti 3 e 4;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento alle Aziente USL della Regione
al fine dell’attuazione di quanto nel medesimo disposto;
7. che il presente provvedimento venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo;
8. di dare atto che l’esecutività del presente
provvedimento è subordinata al parere
della competente Commissione “Affari
Sociali e Tutela della Salute” del Consiglio
Regionale.
GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERAZIONE 26.05.2004, n. 378:
Modifica deliberazione Giunta Regionale n. 504 del 01.07.03.
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LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
A voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
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se la laserterapia antalgica, l’elettroterapia
antalgica, l’ultrasuonoterapia e la mesoterapia incluse nell’allegato 2B);
5. di confermare la restante parte, non oggetto di sospensiva, di quanto deliberato con
il provvedimento n. 504 dell’ 1.07.2003;

per tutto quanto riportato in narrativa,
1. di sospendere l’efficacia della D.G.R. n.
504 dell’1.07.03 in parte qua e segnatamente per quanto attiene ai criteri e alle
modalità di erogazione per le prestazioni
terapeutiche di Medicina fisica e riabilitazione, di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. di demandare ad apposita Commissione
tecnica, da costituire a cura della Direzione Sanità con la partecipazione del Direttore Regionale, di un docente universitario della branca di riferimento, di un rappresentante dell’Associazione di categoria
SIMFER e di un rappresentante dell’Associazione degli erogatori, gli opportuni
approfondimenti tecnico – scientifici sull’argomento di cui sopra;
3. di stabilire che le risultanze di detta Commissione, da rassegnare al Servizio competente nel presumibile termine di sei mesi
dall’inizio effettivo dei relativi lavori, saranno oggetto di apposito provvedimento
di Giunta con il quale saranno emanati i
nuovi, definitivi criteri di erogazione per
le prestazioni terapeutiche di medicina fisica e riabilitazione;
4. di stabilire, altresì, che fino alla emanazione di detto provvedimento restano ammesse a carico del servizio sanitario tutte
le prestazioni di Medicina Fisica e Riabilitativa ambulatoriale non espressamente
escluse dall’allegato 2A), punto f ) del
D.P.C.M. 29 novembre 2001, ivi compre-

6. di procedere alla notifica del presente provvedimento a tutte le Strutture erogatrici di
prestazioni sanitarie accreditate con il Servizio Sanitario Regionale tramite le Aziende U.S.L. competenti per territorio;
7. di autorizzare la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERAZIONE 26.05.2004, n. 379:
Prestazioni specialistiche ambulatoriali
erogabili dagli specialisti esterni accreditati delle “Branche a vista” - Modifica delibera n. 565 dell’11 Marzo 1998.
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Premesso:
– che la legge 23 dicembre 1994 n.724 recante: “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” all’art.6, comma 6, recita:
“A decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di pagamento delle prestazioni
sulla base di tariffe predeterminate dalla regione cessano i rapporti convenzionali in
atto ed entrano in vigore i nuovi rapporti
fondati sull’accreditamento, sulla remunerazione delle prestazioni e sull’adozione del sistema di verifica della qualità previsti all’ar-
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ticolo 8, comma 7, del D.L.gs. 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni ed
integrazioni. La facoltà di libera scelta da
parte dell’assistito si esercita nei confronti di
tutte le strutture ed i professionisti accreditati
del Servizio sanitario nazionale in quanto
risultino effettivamente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e accettino il sistema della remunerazione a prestazione. Fermo restando il diritto all’accreditamento delle strutture in possesso dei requisiti
di cui all’articolo 8, comma 4, del D.L.gs.
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per il biennio 1995-1996 l’accreditamento opera comunque nei confronti
dei soggetti convenzionati e dei soggetti eroganti prestazioni di alta specialità in regime
di assistenza indiretta regolata da leggi regionali alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n.502 del 1992, che accettino il
sistema della remunerazione a prestazione
sulla base delle citate tariffe”;
– che i meccanismi di accesso al sistema di
offerta dei Servizi sono regolamentati
dagli Istituti dell’autorizzazione, dell’accreditamento e dagli appositi rapporti che
le Aziende USL intrattengono con i soggetti erogatori delle prestazioni a mente
dell’art.8 comma 5 di detto D.Lgs.
n.502/92 e sue successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il Decreto del Ministro della Sanità
7 novembre 1991 recante: “Revisione del nomenclatore tariffario delle prestazioni specialistiche ambulatoriali”;
Visto il Decreto del Ministero della Sanità
22 luglio 1996 recante: “Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe”di aggiornamento delle tariffe riferite alle prestazioni specialistiche ambulatoriali;
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Vista la delibera di Giunta Regionale
n.565 dell’11 marzo 1998 che al punto 3 del
deliberato recita: “in attesa della definizione
delle procedure di accreditamento di cui al
D.L.vo n. 502/92 e sue successive modificazioni ed integrazioni, le strutture pubbliche erogano le stesse prestazioni già erogate nel settore
pubblico, mentre le singole strutture private
nonché i professionisti convenzionati alla data
del 1° gennaio 1993 rimangono provvisoriamente accreditati e sono tenuti alla erogazione
delle prestazioni limitatamente alle branche
specialistiche e le prestazioni per le quali ciascuna struttura era convenzionata al 1° gennaio 1993, nelle modalità e quantità determinate negli appositi rapporti da instaurare con le
Aziende Sanitarie ai sensi dell’art. 8, commi 5
e 7, dei D.L.vi nn.502/92 e 517/93, dell’art.
2, comma 8, della legge n. 549/95 e dell’art. 2,
comma 7, del D.P.R. 14 gennaio 1997”;
Considerato che tra detti professionisti
convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale rientrano quelli convenzionati esterni
delle “branche a visita” che erogano prestazioni specialistiche sanitarie nei loro studi privati, i cui rapporti sono disciplinati dall’Accordo Collettivo Nazionale di cui al D.P.R. 23
marzo 1988, n.119;
Viste le richieste e le diffide stragiudiziali
da parte del responsabile del sindacato S.B.V
(branche a visita) di aggiornare le prestazioni
accreditate;
Considerato:
– che i vari ricorsi mossi avverso il succitato
atto n.565/98 miranti ad ottenere l’estensione dell’accreditamento a tutte le prestazioni ricomprese nelle varie branche
specialistiche sono stati respinti con sentenze emesse nel mese di maggio 2002 dal
T.A.R. L’Aquila e tutte concordanti nell’asserire in sostanza che “non può ritenersi
automatica l’estensione della convenzione a
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tutte le prestazioni previste dai nuovi tariffari che porterebbe la spesa sanitaria fuori
da ogni controllo, occorrendo perché ciò avvenga, che sia definita la procedura di accreditamento definitivo presupponendo la verifica da parte della Regione dell’entità del
fabbisogno di assistenza e della conformità
delle offerte del servizio assistenziale rispetto
ai criteri di programmazione stabiliti a livello statale e regionale”;
– che, pertanto, la regolamentazione di cui
al citato articolo 6, comma 6, della legge
n.724/94 avrebbe dovuto essere destinata
a valere fino alla definizione delle procedure di accreditamento definitivo di cui al
D.L.vo n. 502/92,
Considerato:
– però, che a tutt’oggi non sono stati definiti né l’A.I.C. (Atto di Indirizzo e Coordinamento) di cui all’art.8 quater, comma 3,
del D.Lgs. n.502/92 e successive modificazioni relativamente all’accreditamento
dei professionisti, né i requisiti ulteriori
per l’accreditamento definitivo di tutte le
strutture sanitarie;
– che, di conseguenza, a distanza di un così
lungo lasso di tempo non ancora si è provveduto a tale accreditamento definitivo;
Considerato, pertanto:
– che la suddetta regolamentazione, comunque, non può protrarsi all’infinito, senza
apportare le opportune modifiche dovute
ad intervenuti cambiamenti all’interno
del quadro di riferimento per ciò che concerne le prestazioni di che trattasi;
– che bisogna anche tener presente che la
provvisorietà non può durare all’infinito
senza i debiti adeguamenti alle realtà che
nel tempo si sono venute modificando,
anche in considerazione che di tal guisa
alcune prestazioni previste nel nomenclatore di cui al Decreto del Ministro della
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Sanità 7 novembre 1991 possono essere
considerate obsolete, mentre altre più recenti dovrebbero essere consentite in
quanto rispondenti a più nuove esigenze
terapeutiche;
Ritenuto pertanto che:
– la suddetta regolamentazione relativa alle
prestazioni erogabili dagli specialisti esterni accreditati delle “branche a visita”
debba considerarsi, sotto il profilo delle
prestazioni erogabili, ampiamente superata e quindi non più cogente a motivo, appunto, del modificarsi oltre che delle prestazioni anche della politica sanitaria nazionale e quindi regionale;
– il punto 3 della delibera di Giunta Regionale n.565 dell’11.3.1998, che cristallizza il provvisorio accreditamento dei
suddetti specialisti accreditati esterni alle
sole prestazioni per cui risultavano convenzionati alla data del 1° gennaio 1993
costituisce allo stato attuale un discrimine che, in considerazione delle modificazioni intervenute nel tempo al quadro
normativo di riferimento, non possa più
trovare applicazione;
– essendo stato sostituito il tariffario di cui
al D.M. 7.11.1991 con quello di cui al
Decreto del Ministero della Sanità
22.7.1996 il riferimento alle prestazioni
convenzionate alla data dell’1.1.1993
vada effettuato dapprima a quelle previste
dal D.M. 7.11.1991 e, quindi, a quelle
previste dal D.M. 22.7.1996;
Visto comunque, in ultima analisi, quanto previsto alle pagine 1780 e 1781 del
Piano Sanitario Regionale per il triennio
1999/2001 (legge regionale n°37/1999) in
merito all’erogazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale che al
punto 2) dispone che: “Un proprio autonomo
adeguato sistema tariffario dovrà meglio soddi-
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sfare le diverse esigenze locali legate al diverso
modo di organizzare le strutture erogatrici delle
prestazioni; nelle more di adozione del relativo
provvedimento, si applica il D.M. 22 luglio
1996 “Prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale erogabili nell’ambito del S.S.N.
e relative tariffe” secondo i criteri definiti dall’art.2, comma 9, della legge 28 dicembre
1995, n°549”;
Ritenuto che tale disposizione relativa agli
ambulatori specialistici privati accreditati
vada applicata pertanto pure agli specialisti
accreditati di cui al presente atto, anche in
considerazione che a pagina 1781 del predetto Piano Sanitario vengono menzionati
anche gli “specialisti operanti convenzionati”;
Ritenuto pertanto, per quanto sin qui
detto, che, relativamente alle branche specialistiche già convenzionate all’1.1.1993 possono essere erogabili in regime di accreditamento con il S.S.N. tutte le prestazioni che,
per le stesse branche, erano dapprima presenti nel nomenclatore di cui al D.M.
7.11.1991 e, quindi, nel nomenclatore di cui
al D.M. 22.7.1996, purché previste dal
Piano preventivo predisposto dalle Aziende
USL e contrattato con i soggetti provvisoriamente accreditati e previa modifica in tal
senso con il presente atto della surrichiamata
delibera di Giunta Regionale n.565/98;
Ritenuto opportuno, per quanto rappresentato, di modificare il punto 3 del deliberato della propria deliberazione n. 565
dell’11.3.1998;
Visto il D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23.12.1994, n. 724;
Vista la L.R. 37/99 recante P.S.R.
1999/2001;
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Visto il D.P.C.M. 24 novembre 2001 recante “Definizione dei L.E.A. (Livelli Essenziali di Assistenza);
Vista la Legge Costituzionale 18 ottobre
2001 n.3 “Modifica al titolo V della parte seconda della Costituzione” pubblicata nella
G.U. n. 248 del 24/10/2001;
Dato atto che è stato acquisito il parere
del Direttore Regionale della Direzione Sanità in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa e alla legittimità del presente atto;
Con voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa
che si intendono qui integralmente trascritte
1. di modificare il punto 3) della propria deliberazione n.565 dell’11.3.1998 nel
senso che i professionisti che erogano
prestazioni specialistiche sanitarie nei loro
studi privati (Branche a visita) – i cui rapporti sono disciplinati dall’Accordo Collettivo Nazionale di cui al D.P.R. 23
marzo 1988, n.119 – convenzionati alla
data del 1° gennaio 1993, rimangono
provvisoriamente accreditati e sono tenuti
alla erogazione delle prestazioni limitatamente alle branche specialistiche per le
quali erano convenzionati al 1° gennaio
1993 e per le prestazioni non riservate
espressamente alla competenza ospedaliera – che, per le stesse branche, sono presenti nel nomenclatore tariffario di cui al
Decreto del Ministero della Sanità 22 luglio 1996, nelle modalità e quantità previste dal Piano preventivo di attività predisposto dall’Azienda USL e contrattato con
i soggetti privati provvisoriamente accreditati e comunque fatto salvo quanto previsto dal D.P.C.M. 24 novembre 2001 re-
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cante: “Definizione dei livelli essenziali di
assistenza” e relativa delibera di Giunta
Regionale n°504 del 1° luglio 2003;

parte in cui attribuisce alle Asl una competenza di “vigilanza igienica” sulle predette attività che si sostanzia in sintesi nei
seguenti compiti:

2. di stabilire che la presente non deve comportare un aumento di budget, in considerazione di quanto rappresentato in premessa, nel rispetto del contenimento della
spesa, restando pertanto sempre fermi i
tetti di spesa stabiliti per le singole branche
e per i soggetti erogatori delle prestazioni;

Disinfezione
- indicare la necessità sanitaria dell’intervento;
- approvare il programma con le modalità di esecuzione, gli strumenti e le sostanze da utilizzare, la loro concentrazione, le quantità, i tempi di effettuazione, le misure di protezione della popolazione;
- valutare l’adeguatezza e l’efficacia;

3. che il presente provvedimento venga trasmesso a tutte le ASL della Regione;
4. che il presente provvedimento venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERAZIONE 04.06.2004, n. 434:
Competenze dei servizi igiene, epidemiologia e sanità pubblica delle aziende
USL relative alle attività di disinfezione,
disinfestazione e derattizzazione.
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
A voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa,
che qui di seguito si intendono riportate ed
approvate,
1) di recepire quanto previsto dal D.P.C.M.
29.11.2001 in materia di disinfezione,
disinfestazione e derattizzazione nella

Disinfestazione
- indicare la necessità sanitaria degli interventi;
- valutare il programma degli interventi
con le modalità di esecuzione, gli strumenti, le sostanze da utilizzare, la loro
concentrazione, le quantità, i tempi di
effettuazione, le misure di protezione
della popolazione;
- campionando, se richiesto dagli interessati, a sorpresa i prodotti in uso per verificarne la congruità e le concentrazioni;
- collaborando alla valutazione dell’aggiornamento delle mappe dei focolai e
all’eventuale riorientamento degli interventi;
- valutare l’adeguatezza e l’efficacia;
Derattizzazione
- indicare la necessità sanitaria degli interventi;
- valutare il programma con le modalità
di esecuzione, gli strumenti, le sostanze
da utilizzare;
- valutare la metodologia di derattizzazione utilizzata al fine di verificarne la
non nocività per l’ambiente e la non
pericolosità per la salute pubblica;
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- valutare l’adeguatezza e l’efficacia;
2) di richiamare la competenza dei Comuni
del territorio abruzzese per l’assolvimento,
a proprio carico, della gestione delle attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione promuovendo altresì da parte
dei Comuni l’uso di tecnologie “pulite” a
minor rischio sociale ed ambientale;
3) di richiamare le competenze delle Strutture deputate alla prozione civile per le
emergenze determinate dalla presenza di
grossi favi (calabroni e nidi di calabroni vespe e nidi di vespe);
4) di pubblicare il presente atto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo.

GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERAZIONE 04.06.2004, n. 438:
Rideterminazione in via transitoria
delle rette da corrispondere da parte delle
aziende USL agli enti ausiliari per l’assistenza di utenti tossicodipendenti.
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
A voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
per tutto quanto espresso in narrativa
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1) di approvare, in via transitoria la variazione delle tariffe da corrispondere da parte
delle Aziende Sanitarie Locali per gli inserimenti di utenti tossicodipendenti presso
le sedi operative degli Enti Ausiliari iscritti all’Albo regionale ubicate nella Regione
Abruzzo, per un ammontare pro die e pro
capite determinato come segue:
– Area pedagogico-riabilitativa
semiresidenziale
– Area pedagogico-riabilitativa
residenziale
– Area pedagogico-riabilitativa
semiresidenziale
– Area pedagogico-riabilitativa
residenziale

Euro 17,32
Euro 32,09
Euro 28,88
Euro 46,23

2) di stabilire la decorrenza delle suddette tariffe, già comprensive del tasso di inflazione programmato per l’anno in corso, dal
1° gennaio 2004;
3) di dare atto che per i successivi anni tali
rette devono essere incrementate dal tasso
d’inflazione programmato così come previsto dal decreto ministeriale 1993 richiamato in premessa;
4) di riservarsi l’eventuale rideterminazione
degli importi suddetti in base alle decisioni che verranno assunte in ordine al recepimento dell’Atto di Intesa Stato-Regioni
approvato con Provvedimento del 5 agosto 1999 e alla riorganizzazione del Sistema dei Servizi per le Dipendenze;
5) di disporre la pubblicazione per estratto
del presente atto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
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