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Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,
Sig. Massimo BALESTRA,
E' adottata la seguente deliberazione:
N°

324 OGGETTO :

APPROVAZIONE DI MODIFICHE CONCERNENTI I REQUISITI PER L’AUTORIZZAZIONE
ALL’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SANITARIA E SOCIO-ASSISTENZIALE DELLE STRUTTURE
RESIDENZIALI PSICHIATRICHE PER DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE E
PER INTERVENTI SOCIO-RIABILITATIVI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE N. 523 IN DATA 22 APRILE 2016.

LA GIUNTA REGIONALE
a) visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 “Definizione
e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
b) richiamata la deliberazione della Giunta regionale 11 marzo 2016, n. 328
“Approvazione dei requisiti per l’autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria e
socio-assistenziale delle strutture residenziali per la salute mentale, le dipendenze
patologiche e i disturbi del comportamento alimentare e delle relative tariffe. Revoca
delle deliberazioni della Giunta regionale n. 717 in data 14/3/2005, n. 3913 in data
27/12/2007 e n. 2029 in data 19/10/2012. Revoca parziale delle DGR n. 1604 in data
06/05/2002 e n. 3747 in data 21/12/2007”;
c) richiamata la deliberazione della Giunta regionale 22 aprile 2016, n. 523
“Modificazione della deliberazione della Giunta regionale n. 328 in data 11 marzo
2016 concernente l’approvazione dei requisiti per l’autorizzazione all’esercizio di
attività sanitaria e socio-assistenziale delle strutture residenziali per la salute mentale,
le dipendenze patologiche e i disturbi del comportamento alimentare e delle relative
tariffe”;
d) considerato che, a quasi tre anni dall’introduzione dei nuovi requisiti per
l’autorizzazione delle strutture residenziali per la salute mentale e le dipendenze
patologiche, le strutture attualmente autorizzate e accreditate hanno evidenziato alcune
criticità legate al pagamento delle giornate di assenza dell’utente e ad alcuni requisiti
organizzativi specifici, mettendo in evidenza il fatto che gli utenti necessitano, oltre
che di trattamenti socio-riabilitativi, anche di trattamenti sanitari (medici e
infermieristici) per le patologie concomitanti a quelle psichiatriche principali;
e) precisato che, per quanto riguarda le strutture residenziali psichiatriche per disturbi del
comportamento alimentare (SRP 1.2), sulla base delle valutazioni svolte dalla
Struttura regionale competente in materia, sentito anche il Dipartimento Salute
Mentale dell’Azienda USL Valle d’Aosta, si ritiene opportuno modificare, rispetto
agli attuali requisiti organizzativi, la suddivisione in minuti dell’assistenza tra le
differenti specializzazioni mediche che intervengono nel trattamento degli utenti,
mantenendo invariati i minuti assistenziali complessivi per utente al giorno, che
restano nella misura di 22 minuti paziente/die, e prevedere per ogni specializzazione
medica un minutaggio minimo garantito per paziente al giorno, nello specifico,
almeno 6 minuti paziente/die erogati dallo psichiatra/neuropsichiatra e almeno 6
minuti paziente/die erogati dall’internista/endocrinologo/nutrizionista;
f)

precisato che, per quanto riguarda le strutture residenziali psichiatriche per interventi
socio-riabilitativi (SRP 3.1), sulla base delle valutazioni svolte dalla Struttura
regionale competente in materia, sentito anche il Dipartimento Salute Mentale
dell’Azienda USL Valle d’Aosta, si ritiene opportuno modificare, rispetto agli attuali
requisiti organizzativi, la suddivisione in minuti dell’assistenza erogata dalle figure
sotto specificate, mantenendo invariato il minutaggio totale nonché le rette giornaliere,
secondo le modalità riassunte nella tabella di seguito rappresentata:
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DGR 523/2016

Minutaggio modificato

Codice struttura
Figure professionali e minutaggio paziente die

•
S.R.P. 3.1.A
•

S.R.P. 3.1.B

S.R.P. 3.1.C

Operatore
dell’educazione/riabilitazione:
60’;
ANIMATORE/OSS:90’;

*di cui operatore dell’educazione
/riabilitazione almeno 60’/paziente/die
e animatore/OSS almeno
60’/paziente/die
• Operatore dell’educazione +
ANIMATORE/OSS: 84’**;

•

Operatore dell’educazione: 48’;

•

ANIMATORE/OSS:36’;

•

• Operatore
dell’educazione/riabilitazione +
ANIMATORE/OSS: 150’*;

Operatore dell’educazione: 36’;
ANIMATORE/OSS:36’;

**di cui operatore dell’educazione
almeno 48’/paziente/die e
animatore/OSS almeno
15’/paziente/die
• Operatore dell’educazione +
ANIMATORE/OSS: 72’***;
***di cui operatore dell’educazione
almeno 36’/paziente/die e
animatore/OSS almeno 15’/paziente/die

g) considerato altresì che, rispetto agli attuali requisiti organizzativi, per le strutture
residenziali psichiatriche per interventi socio-assistenziali per pazienti “cronici” o
pluripatologici (SRP 3.2), sulla base delle valutazioni svolte dalla Struttura regionale
competente in materia, sentito anche il Dipartimento Salute Mentale dell’Azienda
USL Valle d’Aosta, si rende necessario:
-

-

-

introdurre la possibilità di scelta da parte della struttura residenziale dello
specialista medico più rispondente ai bisogni assistenziali dei pazienti tra
psichiatra o geriatra o internista o con specializzazioni equipollenti, a
differenza degli standard attuali che prevedono unicamente la figura del
medico psichiatra, con un aumento del minutaggio da 2 a 6 minuti
paziente/die;
aumentare il minutaggio dell’infermiere da 6 a 12 minuti paziente/die;
ridurre il minutaggio del coordinatore di struttura da 5 a 4 minuti paziente/die;
introdurre l’interscambiabilità delle figure dell’animatore/OSS e dell’operatore
dell’educazione/riabilitazione, con un aumento del minutaggio complessivo da
128 a 141 minuti paziente/die, purché sia prevista la presenza minima
dell’operatore dell’educazione/riabilitazione per 12 minuti paziente/die e
dell’animatore/OSS per 48 minuti paziente/die;
prevedere la maggiorazione della tariffa quotidiana a fronte di programmi e
percorsi terapeutici personalizzati, che richiedano il coinvolgimento di ulteriori
figure professionali ovvero un minutaggio di assistenza superiore a quello
standard, di cui si fa carico l’Azienda USL Valle d’Aosta trattandosi di
assistenza sanitaria, senza aumento della quota di tariffa a carico dell’utente;

h) considerato che alle figure professionali e ai minutaggi per paziente/die sono correlate
le tariffe regionali per singolo utente;
i) ritenuto pertanto necessario modificare, come di seguito dettagliato, la tariffa regionale
giornaliera degli ospiti delle strutture SRP 3.2, a seguito delle modifiche ai minutaggi
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di cui al punto g), mantenendo invariate le percentuali di ripartizione della tariffa tra
utente e Servizio Sanitario regionale, previste dalla DGR 523/2016:
DGR 523/2016

Retta modificata

€ 94,61

€ 109,47

Quota a carico del SSR

€ 37,87

€ 43,79

Quota a carico dell’utente

€ 56,76

€ 65,68

Retta giornaliera per singolo utente (Iva esclusa)

j) ritenuto inoltre di modificare il punto 6 dell’allegato B alla DGR 523/2016, che
disciplina il pagamento della tariffa quotidiana in caso di assenza dell’utente dalla
struttura e che, ad oggi, prevede il riconoscimento in caso di assenza fino a 15 giorni,
di una quota corrispondente al 70% della tariffa quotidiana a carico del SSR, la quale
per le strutture SRP 3.1 e 3.2 è ritenuta non sufficiente per la sostenibilità del servizio,
procedendo quindi con la maggiorazione della quota medesima al 90% della tariffa
giornaliera a carico del SSR per le tipologie di nuclei citate;
k) considerato che, sulla base dei dati trasmessi per le vie brevi dall’Azienda USL Valle
d’Aosta, le giornate di assenza degli utenti delle strutture di cui al punto precedente,
nel 2018, sono state complessivamente pari a 1.185 e che la maggiorazione dal 70% al
90% della tariffa giornaliera a carico del SSR, definita sopra, comporterebbe una
maggiore spesa sostenuta dall’Azienda USL Valle d’Aosta stimabile in euro 14.000,00
annui;
l) dato atto che le strutture residenziali psichiatriche attualmente autorizzate e
accreditate, suddivise per specifici nuclei, oggetto delle modifiche di cui sopra, sono le
seguenti:
Tipologia di
nucleo
S.R.P. 1.2 A
S.R.P. 1.2 B
S.R.P. 3.1 A
S.R.P. 3.1B
S.R.P. 3.1C
S.R.P 3.2

Posti convenzionati con Azienda
USL Valle d’Aosta

Ente titolare
Società C.S.M. s.r.l. di Brusson
Società C.S.M. s.r.l. di Brusson
Cooperativa sociale Les Aigles a r.l.
Cooperativa sociale l’Esprit à l’Envers
Cooperativa sociale Arc en ciel
/
Cooperativa sociale Arc en ciel
Cooperativa sociale Ensemblo
Società C.S.M. di Brusson
Cooperativa sociale Bourgeon de vie a r.l.

8 posti
3 posti
7 posti
6 posti
7 posti
/
3 posti
7 posti
20 posti
20 posti

m) valutato dai competenti uffici dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali che
l’incremento della quota a carico del SSR, per quanto riguarda la modifica della tariffa
relativa ai nuclei SRP 3.2, determinerà un aumento della spesa annua a carico
dell’Azienda USL Valle d’Aosta stimabile in euro 90.000,00 calcolata sulla capienza
massima di 40 utenti ospitabili presso la società C.S.M. s.r.l. e la Cooperativa sociale
Bourgeon de vie a r.l.;
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n) dato atto, pertanto, che l’incremento di spesa di cui al punto k), sommato
all’incremento di spesa di cui al punto m), determineranno un incremento complessivo
di spesa annuo a carico del SSR stimabile in euro 104.000,00 (IVA compresa);
o) precisato che i minutaggi per paziente/die relativi alle prestazioni delle figure
professionali individuate per i singoli nuclei di cui alla DGR 523/2016 devono essere
parametrati con riferimento all’effettivo numero di utenti in carico, compresi gli utenti
temporaneamente assenti di cui al precedente punto j) e che, pertanto, le strutture
devono garantire il tempestivo adeguamento dell’organico al fine di erogare le
prestazioni dovute nel caso di nuovi inserimenti;
p) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 151 in data 8 febbraio 2019
“Approvazione di indirizzi ed obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, ai fini
dell'adozione dell'accordo di programma e assegnazione all'Azienda USL della Valle
d'Aosta del finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per
investimenti, determinato con legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12. Prenotazione
di spesa”;
q) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1672 in data 28 dicembre 2018,
concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e
del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021 e delle connesse
disposizioni applicative;
r) visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione
rilasciato dal Dirigente della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del
personale sanitario dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi
dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
su proposta dell’Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Mauro Baccega;
ad unanimità di voti favorevoli
DELIBERA
1) di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, la deliberazione della Giunta
regionale n. 523 in data 22 aprile 2016, “Modificazione della deliberazione della Giunta
regionale n. 328 in data 11 marzo 2016 concernente l’approvazione dei requisiti per
l’autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria e socio-assistenziale delle strutture
residenziali per la salute mentale, le dipendenze patologiche e i disturbi del
comportamento alimentare e delle relative tariffe” nel modo che segue:
a) allegato A, sezione “1.1 Strutture residenziali psichiatriche”, paragrafo “SRP 1 –
Strutture residenziali psichiatriche per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere
intensivo”, nella tabella al punto “4. Standard organizzativi specifici” le righe relative
alle strutture SRP 1.2A e SRP 1.2B sono sostituite dalle seguenti:
Codice
SRP
1.2.A

Tipologia
nucleo
D.C.A. adulti**

Figure professionali e minutaggio paziente die*
• Medico Psichiatra/internista/endocrinologo/nutrizionista 22’3;
• Psicologo/Psicoterapeuta: 30’;
• Infermiere: 21’;
• Dietista: 36’;
• Operatore dell’educazione1/ riabilitazione2 66’;
• Animatore/OSS: 84’;
• Coordinatore:12’.
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SRP
1.2.B

D.C.A.
adolescentigiovani adulti
(14-21 anni)

•
•
•
•
•
•
•

Medico Psichiatra o neuropsichiatra infantile/internista /
endocrinologo / nutrizionista 22’3;
Psicologo/Psicoterapeuta: 30’;
Infermiere: 21’;
Dietista: 36’;
Operatore dell’educazione1/ riabilitazione2 66’;
Animatore/OSS: 84’;
Coordinatore: 12’.
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di cui psichiatra/neuropsichiatra infantile almeno 6’/paziente/die e internista/endocrinologo/nutrizionista almeno
6’/paziente/die.

b) allegato A, sezione “1.1 Strutture residenziali psichiatriche”, paragrafo “SRP 3 –
Strutture residenziali psichiatriche per interventi socio-riabilitativi”, punto “1.
Strutture SRP 3.1”, la tabella indicata al punto “1.3 Standard organizzativi specifici” è
sostituita dalla seguente:
Codice
SRP
3.1.A

Sotto-tipologia
24 ore

SRP
3.1.B

12 ore

Figure professionali e minutaggio paziente die
• Infermiere*: 6’;
• Operatore
dell’educazione7/riabilitazione8
ANIMATORE/OSS: 150’**;
• Coordinatore 10’;
• pronta disponibilità notturna di un operatore.
•
•
•
•

+

Infermiere*: 6’;
Terapista occupazionale 12’;
Operatore dell’educazione7 + ANIMATORE/OSS: 84’***;
Coordinatore 10’.

•

Operatore
dell’educazione7 +
ANIMATORE/OSS:
72’****;
• Coordinatore 10’.
* Infermiere: per utenti residenti in VDA è fornito dall’Azienda USL (non conteggiato nella tariffa
riportata).
** di cui operatore dell’educazione/riabilitazione almeno 60’/paziente/die e animatore/OSS almeno
60’/paziente/die.
*** di cui operatore dell’educazione almeno 48’/paziente/die e animatore/OSS almeno 15’/paziente/die.
**** di cui operatore dell’educazione almeno 36’/paziente/die e animatore/OSS almeno
15’/paziente/die.
SRP
3.1.C

fasce orarie

c) allegato A, sezione “1.1 Strutture residenziali psichiatriche”, paragrafo “SRP 3 –
Strutture residenziali psichiatriche per interventi socio-riabilitativi”, punto “2. Strutture
SRP 3.2”, la tabella indicata al punto “2.3 Requisiti organizzativi specifici” è sostituita
dalla seguente:
Codice
SRP 3.2

Tipologia nucleo
Patologie psichiatriche e
correlate a dipendenze
patologiche croniche

Figure professionali e minutaggio paziente die*
• Medico psichiatra, geriatra, internista
o
specializzazioni equipollenti: 6’**
• Infermiere: 12’
• Operatore dell’educazione9 / riabilitazione10 +
Animatore/OSS: 141’***;
• Coordinatore: 4’;
+ pronta disponibilità notturna di un operatore

con

** un medico specializzato tra quelli proposti scelto dalla struttura sulla base del bisogno assistenziale prevalente
dei pazienti ospitati.
*** di cui operatore dell’educazione/riabilitazione almeno 12’/paziente/die e animatore/OSS almeno
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48’/paziente/die.

d) allegato A, sezione “4. Prospetto di sintesi relativo ai requisiti organizzativi per
l’autorizzazione delle strutture residenziali per la salute mentale, le dipendenze
patologiche e i disturbi del comportamento alimentare”, le righe relative alle strutture
SRP 1.2.A, SRP 1.2.B, SRP 3.1.A, S.R.P. 3.1.B, S.R.P. 3.1.C e SRP 3.2 sono sostituite
dalle seguenti:
TIPOLOGIA
STRUTTURA

TIPOLOGIA
UTENTE

N. MAX
UTENTI

PERIODO
MAX
PERMAN
ENZA

STANDARD MINIMI PESONALE
•

SRP 1.2.A Strutture
Psichiatriche
Disturbi del
Residenziali per
comportamento
trattamenti
alimentare
terapeutico
riabilitativi dei DCA

20 utenti

Non
superiore a
12 mesi

SRP 1.2.B Strutture
Psichiatriche
Residenziali per
DCA minori e
trattamenti
giovani adulti, età 14 15 utenti
terapeutico
– 21 anni
riabilitativi dei DCA
in adolescenti e
giovani adulti

Non
superiore a
12 mesi

SRP 3.1.A- Strutture
Psichiatriche
Residenziali per
interventi
socioriabilitativi con
personale sulle 24 h
giornaliere
(c/reperibilità
notturna)

utente psichiatrico in
buon compenso, con
possibilità di
recupero delle
competenze
attraverso un
percorso riabilitativo
volto al raggiungimento
dell'autonomia

5 utenti (+
1 in
deroga)
per unità
abitativa
(alloggio)

Non
superiore a
18 mesi,
prorogabili
per altri 6
mesi

SRP 3.1.B- Strutture
Psichiatriche
Residenziali per
interventi
socioriabilitativi con
personale sulle 12 h
giornaliere

utente psichiatrico
con collocazione
abitativa autonoma,
che abbisogna di un
breve periodo di
distacco
dall'ambiente
familiare, con
sostegno "leggero"
oppure utente
psichiatrico
proveniente da
pregressa esperienza
in SRP.3.1A
conclusasi
positivamente

5 utenti (+
1 in
deroga)
per unità
abitativa
(alloggio)

Non
superiore a
12 mesi
prorogabili
per altri 6
mesi
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Medico Psichiatra / internista
/endocrinologo / nutrizionista 22’15;
• Psicologo/Psicoterapeuta: 30’;
• Infermiere: 21’;
• Dietista: 36’;
• Operatore dell’educazione13/
riabilitazione14 66’;
• Animatore/OSS: 84’;
• Coordinatore:12’.
• Medico Psichiatra o neuropsichiatra
infantile / internista /endocrinologo
/nutrizionista 22’15;
• Psicologo/Psicoterapeuta: 30’;
• Infermiere: 21’;
• Dietista: 36’;
• Operatore dell’educazione13/
riabilitazione14 66’;
• Animatore/OSS: 84’;
• Coordinatore: 12’.
Infermiere16 : 6 minuti
• Operatore
dell’educazione13/riabilitazione14 +
Animatore/OSS 150’ (di cui
operatore
dell’educazione/riabilitazione almeno
60’/paziente/die e animatore/OSS
almeno 60’/paziente/die);
• Coordinatore 10’;
• Pronta disponibilità notturna di un
operatore
Infermiere16: 6 minuti;
• Terapista occupazionale 12’;
• Operatore
dell’educazione13+
ANIMATORE/OSS: 84’ (di cui
operatore dell’educazione almeno
48’/paziente/die e animatore/OSS
almeno 15’/paziente/die);
• Coordinatore 10’;

SRP 3.1.C17Strutture
Psichiatriche
Residenziali per
interventi
socioriabilitativi con
personale per fasce
orarie (gruppo
appartamento)

utente psichiatrico o
con dipendenza
patologica in buon
compenso, con
buone competenze
personali, sociali,
lavorative, che
abbisogna di un
sostegno "leggero"
mirato alla
dimissione dalla
residenzialità

5 utenti (+ Stabilita
1 in
dal PTRP
deroga)
per unità
abitativa
(alloggio)

•

•

•

SRP 3.2.17 Strutture
Psichiatriche
Residenziali per
interventi socioassistenziali

15

utente psichiatrico o
con dipendenza
patologica o anche
pluripatologico,
cronico, con
obiettivo il
mantenimento delle
capacità residue.

20 utenti

Stabilita
dal PTRP

•
•

Operatore
dell’educazione13+
ANIMATORE/OSS 72’ (di cui
operatore dell’educazione almeno
36’/paziente/die e animatore/OSS
almeno 15’/paziente/die);
Coordinatore 10’;

Medico psichiatra, geriatra, internista
o con specializzazioni equipollenti: 6’
(un medico specializzato tra quelli
proposti scelto dalla struttura sulla base
del bisogno assistenziale prevalente dei
pazienti ospitati)

Infermiere: 12’
Operatore dell’educazione13 /
riabilitazione14 + Animatore/OSS:
141’ (di cui operatore
dell’educazione/riabilitazione almeno
12’/paziente/die e animatore/OSS
almeno 48’/paziente/die );
• Coordinatore: 4’;
+ pronta disponibilità notturna di un
operatore

di cui psichiatra almeno 6’ / paziente / die e internista /endocrinologo / nutrizionista almeno 6’ / paziente / die.

e) Allegato B, il punto 2 è sostituito dal seguente:
“2. Per le strutture SRP 1.1, SRP 2 e SRP 3.2 la tariffa quotidiana può essere
maggiorata, con oneri a carico dell’Azienda USL Valle d’Aosta, a fronte di
programmi e percorsi terapeutici personalizzati, che richiedano il coinvolgimento di
ulteriori figure professionali ovvero un minutaggio di assistenza superiore a quello
standard. In tali casi la definizione della tariffa maggiorata è concordata tra la struttura
ospitante e l’Azienda USL inviante e stabilita nella relativa convenzione”;
f) Allegato B: il punto 6 è sostituito dal seguente:
“6. In caso di assenza dell’utente fino a 15 giorni, alla struttura è riconosciuta da parte
dell’Azienda USL una quota pari al 70% della tariffa quotidiana a carico del SSR. Per
le strutture SRP 3.1 e SRP 3.2, la quota riconosciuta dall’Azienda USL alla struttura è
pari al 90% della tariffa quotidiana a carico del SSR. Dopo 15 giorni di assenza
consecutivi, l’ospite è ritenuto dimesso e il suo posto può essere occupato da un altro
utente”;
g) Allegato B, tabella al punto 9 concernente le rette giornaliere per singolo utente, la
riga relativa alle SRP 3.2 – Strutture psichiatriche residenziali per interventi socioassistenziali è sostituita dalla seguente:
SRP 3.2. - Strutture
Psichiatriche Residenziali
per interventi socioassistenziali

SRP 3.2. - Strutture Psichiatriche Residenziali
per interventi socio-assistenziali
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109,47 €
di cui 65,68 € a carico
utente
e 43,79 € a carico SSR

2) di stabilire che i minutaggi per paziente/die relativi alle prestazioni delle figure
professionali individuate per i singoli nuclei di cui alla DGR 523/2016 devono essere
parametrati con riferimento all’effettivo numero di utenti in carico, compresi gli utenti
temporaneamente assenti di cui al punto 1, lett. f) e che, pertanto, le strutture devono
garantire il tempestivo adeguamento dell’organico al fine di erogare le prestazioni dovute
nel caso di nuovi inserimenti;
3) di stabilire che le strutture società C.S.M. di Brusson s.r.l., cooperativa sociale Les Aigles
a r.l., cooperativa sociale l’Esprit à l’Envers, cooperativa sociale Arc en ciel, cooperativa
sociale Ensemblo e cooperativa sociale Bourgeon de vie a r.l. adeguino i rispettivi assetti
organizzativi, in modo da garantire il rispetto dei requisiti di cui alla presente
deliberazione con decorrenza dal 1° aprile 2019;
4) di stabilire che in occasione dei sopralluoghi di vigilanza effettuati come monitoraggio dei
servizi socio-sanitari resi sul territorio regionale, l’Organismo Tecnico Accreditante
(OTA) provveda a verificare l'effettivo adeguamento delle strutture ai nuovi requisiti;
5) di stabilire che l’Azienda USL Valle d’Aosta adegui le convenzioni in essere stipulate con
le strutture di cui al punto 3), con decorrenza dal 1° maggio 2019, in applicazione di
quanto disposto dalla presente deliberazione, rivedendo in particolare le nuove indicazioni
introdotte con riferimento alle figure professionali ed ai relativi minutaggi di presenza, da
considerarsi requisiti minimi del servizio e le nuove tariffe;
6) di dare atto che, sulla base di quanto evidenziato in premessa, la spesa annua aggiuntiva
presunta, a carico del Servizio Sanitario Regionale, è stimabile in euro 104.000,00 (IVA
compresa);
7) di stabilire che l’Azienda USL provveda alla copertura della spesa di cui al punto 6
nell’ambito del trasferimento regionale ordinario per l’erogazione dei LEA e tenuto conto
dei tetti di spesa fissati dalla citata DGR 151/2019;
8) di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa, per gli adempimenti di
competenza, all’Azienda U.S.L. Valle d’Aosta e alle strutture residenziali psichiatriche sul
territorio regionale attualmente autorizzate e accreditate.
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