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DA. n. 232/ 1044/

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

L=AssEssoRE PER LA SANITÀ
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modi che ed integrazioni;

Visto il D.M. 12 settembre 2005 istitntivo della commissione tecnico-scienti ca sui problemi
dell"assistenza allo stato vegetativo e di minima coscienza ed il relativo documento “Stato
vegetativo e stato di minima coscienza” elaborato a conclusione dei lavori della commissione;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 24 del 21 febbraio 2007, trasfusa nel D.A. del 17 aprile
2007; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22 dell” ll maggio 2007
in merito alla rete regionale per l*assistenza dei soggetti in stato di coma vegetativo e di
minima coscienza;

Visto il D.A. n. 644 del 17 aprile 2007 ed il successivo D.A. n. 2910/07 del 28 dicembre 2007 che
hanno individuato complessivamente 20 p.l. per le “unità di risveglio”e 80 p.l per le “SUAP”;

Visto il documento finale del Ministero della salute sullo “Stato vegetativo e di minima coscienza”
del 4 dicembre 2009 elaborato dal gruppo di lavoro istituito con D.M. 15 ottobre 2008;

Vista la nota n. 2226 P-4.23.4.l0 del servizio IH della Presidenza del Consiglio che in data 29
aprile 2011 ha aggiornato Faccordo tra lo Stato e le Regioni sul documento di indirizzo
sullìassistenza ai pazienti in stato vegetativo (SV) o in stato di minima coscienza (SMC);

Visto il D.A. n. 2668/ ll “Individuazione speciali unità di accoglienza permanente - SUAP";

is e e inee iin irizz ” ssis enzaa n i a ve 'v a imi imaV t I “L d d operl a t lle perso e nst to getatl o e st to d n
coscienza” approvate in conferenza unificata il 5 maggio 2001;

Visto il D.A. 11 luglio 2013 “Modi ca ed integrazione del decreto n. 2668 del 2ldicembre 201 1,
concernente individuazione delle speciali unità di accoglienza permanente - SUAP;

Visto il DA. 14 maggio 2013 “Recepimento del decreto del Ministro della salute di concerto con il
Ministro dell'econon1ia e finanze del 18 ottobre 2012 - Allegati 1 e 2 - Tariffe per le
prestazioni di assistenza ospedaliera;

Considerato che, per effetto dell'Allegato 2 del citato decreto, è stato adottato il nuovo tariffario
regionale per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera di riabilitazione e
di lungodegenza per acuzie che individua; nello specifico, la tariffa massima giornaliera
per i ricoveri di pazienti in SV o in SMC; _ '
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Considerato altresì che, in conseguenza a quanto disposto dall“art. 2 del citato D.A. dell” ll luglio
2013, è stata definita la dotazione complessiva di posti letto regionali della rete SUAP
dedicati a pazienti in SV o in SMC, non rientranti nella rete ospedaliera;

Ritenuto pertanto necessario rideterminare le tariffe in atto applicate per la remunerazione dei
superiori p. 1. per pazienti in SV o in SMC tenendo conto dei criteri riconducibili al livello
dell'offerta territoriale per la rete regionale SUAP e con speci co riguardo agli indirizzi del
Mattone 12 - Codice R1- per nucleo di 20 p.l., analogamente a quanto già determinato
da altre Regioni;

Per le motivazioni in premessa esposte,

DECRETA

Articolo unico

l. E' adottata la tariffa complessiva giornaliera pro-capite di € 179,00 per la remunerazione dei posti
letto della rete regionale SUAP; dedicati ai pazienti in SV o in SMC che non rientrano nella rete
ospedaliera; valorizzata secondo gli indirizzi del Mattone 12 - Codice R1- per nucleo di 20 p.l.,
analogamente a quanto già determinato da altre Regioni.
2. La superiore tariffa, al ne di rispondere alle esigenze di presa in carico individuali nell'ambito
dei percorsi di cura; deve intendersi al netto delle spese per le attività diagnostiche, visite
specialistiche, farmaci e quanto strettamente reso in favore dei pazienti direttamente assicurato dal
distretto sanitario in analogia a quanto garantito ai pazienti a domicilio.
3. Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la relativa
pubblicazione.
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