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LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2019, N. 6
“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) – LEA sociosanitari –
Quote di compartecipazione”
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LEGGE REGIONALE
“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) – LEA sociosanitari –
Quote di compartecipazione”

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge:
Art. 1
1.
Al fine di recepire le previsioni del 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), viene approvato il
prospetto, di seguito riportato, contente il quadro dei Livelli essenziali
di assistenza (LEA) sociosanitari in riferimento alle persone non
autosufficienti, alle persone con disabilità e alle persone con disturbi
mentali con le relative compartecipazioni:
LEA DPCM
12.01.2017

ASSISTENZA
SOCIOSANITARIA
RESIDENZIALE E
SEMIRESIDENZIAL
E ALLE PERSONE
NON
AUTOSUFFICIENTI
(ANZIANI E
SOGGETTI AFFETTI
DA DEMENZA)

Macrolivello di
assistenza

Riferimenti norme
nazionale e
regionali

Quota di
compartecipazione
Fondo sanitario
regionale

Quota di
compartecipazio
ne
Assistito/Comun
e
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Trattamenti
estensivi di cura e
recupero funzionale
di norma non
superiori a sessanta
giorni
Trattamenti di
lungoassistenza,
recupero e
mantenimento
funzionale
Trattamenti di
lungoassistenza,
recupero e
mantenimento
funzionale
ASSISTENZA
SOCIOSANITARIA
RESIDENZIALE E
SEMIRESIDENZIAL
E ALLE PERSONE
CON DISABILITÀ
Trattamenti di
riabilitazione
intensiva
Trattamenti di
riabilitazione
estensiva

Trattamenti socioriabilitativi di
recupero e
mantenimento delle
abilità funzionali
residue

Trattamenti di
riabilitazione
estensiva

Trattamenti socioriabilitativi di
recupero e
mantenimento delle
abilità funzionali
residue
ASSISTENZA
SOCIOSANITARIA
RESIDENZIALE E

Residenziale

Semiresidenziale

Residenziale

RSA l.r. n.
53/2017

100%

RSA l.r. n.
53/2017

50%

50%

RSA r.r. n.3/2005
Centro diurno art.
60-ter r.r.
n.4/2007

50%

50%

Presidi di
riabilitazione r.r.
n.12/2015
Presidi di
riabilitazione r.r.
n.12/2015
Presidi di
riabilitazione r.r.
n.12/2015

100%

RSA disabili
r.r. n.3/2005
Residenziale

Semiresidenziale

Semiresidenziale

RSSA art. 58 r.r.
n. 4/2007
Comunità

100%

70%
Disabili in
condizioni di
gravità che
richiedono elevato
impegno
assistenziale e
tutelare

RSSA art. 58 r.r.
n. 4/2007
Comunità
socioriabilitativa
art. 57 r.r.
n.4/2007

40%
Disabili che
richiedono
moderato
impegno
assistenziale e
tutelare

Presidi di
riabilitazione r.r.
n.12/2015

100%

Presidi di
riabilitazione r.r.
n.12/2015
Centro diurno art.
60
r.r. n.4/2007

70%

30%

60%

30%
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SEMIRESIDENZIAL
E ALLE PERSONE
CON DISTURBI
MENTALI
Trattamenti
terapeuticoriabilitativi intensivi
Trattamenti
terapeuticoriabilitativi estensivi
Trattamenti socioriabilitativi a bassa
intensità
riabilitativa

Trattamenti
terapeuticoriabilitativi estensivi

Strutture
riabilitative
psichiatriche r.r.
n.3/2005

100%

Residenziale

Semiresidenziale

100%

Casa per la vita
art. 70
r.r. n.4/2007

40%

Strutture
riabilitative
psichiatriche
diurne
r.r. n.3/2005

100%

60%

2.
Le quote di compartecipazione di cui innanzi, laddove difformi
da quelle attuali, si applicano a decorrere dalla data di sottoscrizione
degli accordi contrattuali con le strutture accreditate:
a) ai sensi del regolamento regionale 16 aprile 2015, n. 12 (Presidi
territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti
portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste:
fabbisogno, autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione
all’esercizio, accreditamento, requisiti strutturali, organizzativi e
tecnologici);
b) ai sensi del regolamento regionale di cui al all’articolo 29,
comma 6, della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova
disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e
all’esercizio,
all’accreditamento
istituzionale
e
accordi
contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche
e private);
c) ai sensi del regolamento regionale di modifica del regolamento
regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed
accreditamento delle strutture sanitarie) – sezione D.05.
3.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
la competenza nella determinazione delle quote di compartecipazione
a carico del Fondo sanitario regionale è della Giunta regionale, tenuto
conto delle quote di compartecipazione in materia di LEA stabilite a
livello statale.
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Mario Cosimo Loizzo)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO
(Domenica Gattulli)
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI
(Anna Rita Delgiudice)
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ASSEMBLEA E ASSISTENZA AGLI ORGANI
(Domenico De Giosa)
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E’ estratto del verbale della seduta del 5 marzo 2019 ed è
conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Mario Cosimo Loizzo)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO
(Domenica Gattulli)
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI
(Anna Rita Delgiudice)
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ASSEMBLEA E ASSISTENZA AGLI ORGANI
(Domenico De Giosa)

