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DELIBERAZIONE 21 settembre 2009, n. 818

Adeguamento per l’anno 2009 della quota sanitaria 
nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) e 
approvazione schema di Protocollo di intesa tra la 
Regione Toscana, le organizzazioni sindacali e le rap-
presentanze dei gestori delle R.S.A.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:
- con Delibera della Giunta Regionale n. 402 del 

26 aprile 2004 è stata definita, per l’applicazione del 
nuovo regime tariffario delle R.S.A. (residenze sanitarie 
assistenziali), la quota a carico del servizio sanitario da 
corrispondere a decorrere dal’1.1.2004 con sviluppo nel 
triennio 2004-2006, con tariffa differenziata in relazione 
alle diverse modularità organizzative e sono stati emanati 
gli indirizzi per lo sviluppo dei servizi semiresidenziali, 
confermando quanto stabilito dalla Del. CRT n. 311/1998 
per quanto attiene le disposizioni relative alla quota 
sanitaria, da definirsi entro il limite del 60% della quota 
sanitaria prevista per le RSA;

- con Delibera della Giunta regionale n. 271 del 14 
febbraio 2005 si definiva la quota a carico del servizio 
sanitario ai sensi della precedente deliberazione n. 
402/2004, estendendo il suo sviluppo fino al 31 dicembre 
2007, e prevedendo che qualora, dopo la conclusione 
del quadriennio, non intervenissero nuove definizioni 
tariffarie, dovesse essere assicurata l’applicazione degli 
incrementi ISTAT;

- con Delibera della Giunta Regionale n. 831 del 20 
ottobre 2008 si adeguava la quota sanitaria delle RSA, 
articolata nei quattro moduli organizzativi previsti dalla 
deliberazione della GRT n.402/2004, per un periodo che va 
dall’entrata in vigore della citata delibera al 31 dicembre 
2008, sulla base della media dei mesi di novembre e 
dicembre 2007 della variazione percentuale dell’indice 
nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed 
impiegati (indice FOI ISTAT), pari al 2,5% in più rispetto 
alle tariffe anno 2007, di cui all’allegato A) alle Delibera 
della Giunta regionale n. 271 del 14 febbraio 2005, fatta 
salva la facoltà delle Aziende USL di definire, all’interno 
delle convenzioni operanti con i soggetti gestori delle 
RSA, gli aspetti riguardanti i moduli organizzativi, le 
tariffe, ed i volumi delle risorse impiegate;

- con Delibera della Giunta Regionale n. 67 del 
2 febbraio 2009 si revocava la Delibera della Giunta 
Regionale n. 831 del 20 ottobre 2008 e si provvedeva 
ad approvare l’adeguamento della quota sanitaria 
delle RSA dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 e 
ad adeguare in via transitoria, dal 1° gennaio 2009, la 
quota sanitaria delle RSA rimandando ad ulteriore atto la 
determinazione definitiva dell’aumento riconosciuto dal 
1° gennaio 2009, a conclusione della verifica dei criteri 
di formazione delle quote sanitarie delle rette delle RSA, 

effettuata dalla Regione Toscana e dalle organizzazioni 
dei gestori delle RSA;

Preso atto del lavoro di concertazione svolto a 
livello regionale tra le parti interessate e dello schema 
di protocollo d’intesa definito, allegato A) al presente 
atto, teso a promuovere e definire i rapporti tra istituzioni 
pubbliche (Regione Toscana e Area vasta nord-ovest, 
Area vasta centro, Area vasta sud-est), Organizzazioni 
sindacali (CGIL, CISL e UIL) e rappresentanze dei 
gestori delle RSA (Uneba, Arsa, Anaste); 

Ritenuto opportuno adeguare dal 1° gennaio 2009 
al 29 dicembre 2009, la quota sanitaria delle RSA, 
articolata nei quattro moduli organizzativi previsti 
dalla deliberazione della GRT n.402/2004, attuando un 
incremento del 4,2 % rispetto alle tariffe anno 2008, di 
cui all’allegato 1) alla Delibera della Giunta regionale 
n. 67 del 2 febbraio 2009, determinando le nuove quote 
secondo quando previsto nell’allegato B) parte integrante 
e sostanziale al presente atto;

Ritenuto altresì opportuno adeguare dal 30 dicembre 
2009 al 31 dicembre 2009 la quota sanitaria delle RSA, 
articolata nei quattro moduli organizzativi previsti 
dalla deliberazione della GRT n.402/2004, attuando un 
incremento del 3,7 % rispetto alle tariffe anno 2008, di 
cui all’allegato A) suddetto, determinando le nuove quote 
secondo quando previsto nell’allegato C) parte integrante 
e sostanziale al presente atto;

Dato atto che dal 1° gennaio 2010, per l’adeguamento 
tariffario della quota sanitaria delle RSA, articolata nei 
quattro moduli organizzativi previsti dalla deliberazione 
della GRT n.402/2004, la Regione Toscana utilizzerà 
l’incremento programmato, annuale, del costo della vita, 
accertato dall’ISTAT;

Preso atto che la copertura finanziaria degli oneri 
derivanti dall’applicazione del presente atto è assicurata 
dalla dinamica prevista per l’andamento del fondo 
ordinario di gestione e che tali oneri saranno ricompresi 
all’interno delle assegnazioni alle aziende sanitarie del 
suddetto fondo; 

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare lo schema di protocollo d’intesa, 
allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente atto, per promuovere e definire i rapporti 
tra istituzioni pubbliche (Regione Toscana e Area 
vasta nord-ovest, Area vasta centro, Area vasta sud-
est), Organizzazioni sindacali (CGIL, CISL e UIL) e 
rappresentanze dei gestori delle RSA (Uneba, Arsa, 
Anaste);
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2. di adeguare, per le motivazioni espresse in 
narrativa, dal 1° gennaio 2009 al 29 dicembre 2009, la 
quota sanitaria delle RSA, articolata nei quattro moduli 
organizzativi previsti dalla deliberazione della GRT n. 
402/2004, attuando un incremento del 4,2 % rispetto alle 
tariffe anno 2008, di cui all’allegato 1) alla Delibera della 
Giunta regionale n. 67 del 2 febbraio 2009, determinando 
le nuove quote previste dall’allegato B) parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

3. di adeguare altresì dal 30 dicembre 2009 al 31 
dicembre 2009, la quota sanitaria delle RSA, articolata nei 
quattro moduli organizzativi previsti dalla deliberazione 
della GRT n.402/2004, con un incremento del 3,7% 
rispetto alle tariffe anno 2009, di cui all’allegato A) al 
presente atto, determinando le nuove quote previste 
dall’allegato C) parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

4. di dare atto che dal 1° gennaio 2010, per l’adegua-
mento tariffario della quota sanitaria delle RSA, arti-

colata nei quattro moduli organizzativi previsti dalla 
deliberazione della GRT n. 402/2004, la Regione Toscana 
utilizzerà come riferimento l’incremento programmato, 
annuale, del costo della vita, accertato dall’ISTAT;

5. di dare mandato al Presidente della Giunta regionale 
o suo delegato di sottoscrivere il protocollo suddetto;

6. di trasmettere il presente provvedimento alle 
Aziende UU.SS.LL. toscane e alle Società della Salute.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera f), della L.R. 
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della 
GRT ai sensi dell’art. 18, comma 2, della medesima L.R. 
23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Valerio Pelini

SEGUONO ALLEGATI
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Allegato A

Protocollo di Intesa per l’adeguamento della quota sanitaria nelle R.S.A.  tra: Regione
Toscana, Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL, Direttori Generali Aziende USL
coordinatori di Area vasta nord-ovest, Area vasta centro, Area vasta sud-est e le
Rappresentanze dei gestori delle RSA.

L’anno 2009 del mese di _____________ sono  presenti

- per la Regione Toscana, con sede in Firenze Piazza Duomo, 10 – Codice Fiscale
(omissis), l’Assessore per il Diritto alla Salute Enrico Rossi
__________________________________

- per l’organizzazione sindacale CGIL ________________________________________

- per l’organizzazione sindacale CISL ________________________________________

- per l’organizzazione sindacele UIL _________________________________________

- il Direttore Generale Azienda USL Coordinatore di Area vasta nord-.ovest__________

- il Direttore Generale Azienda USL Coordinatore di Area vasta centro______________

- il Direttore Generale Azienda USL Coordinatore di Area vasta sud-.est_____________

- per le Rappresentanze dei Gestori delle R.S.A.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

PRESO ATTO che la deliberazione della GRT N.402/2004, Allegato B “Strutture residenziali”,
ha indicato parametri e standard per l’organizzazione modulare dei servizi residenziali per
persone non autosufficienti;

PRESO ATTO che i requisiti organizzativi, gestionali e strutturali delle R.S.A. sono oggi
definiti dal regolamento di attuazione della LR 41/2005 approvato con DPGR n.14/2008;

RITENUTO dover mantenere invariati i livelli assistenziali garantiti dai requisiti organizzativi e
gestionali sopra citati;

CONSIDERATO che la determinazione delle rette è direttamente connessa agli standard
organizzativi, gestionali e di personale e dei relativi costi;
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CONSIDERATA l’opportunità di rivedere i criteri di adeguamento tariffario – componente
sanitaria - previsti dalla citata del. GRT 402/2004 introducendo il riferimento all’Istat per il
costo della vita;

TENUTO CONTO che la regione Toscana ha già proceduto ad un adeguamento parziale
della  tariffa sanitaria con deliberazione della GRT n.67/2009 così articolata:

� Per l’esercizio 2008 adeguamento del 2,6% sulla quota 2007;
� Per l’esercizio 2009 un ulteriore adeguamento del 2,6% rispetto al 2008

Le parti concordano quanto segue:

1. Le variazioni nella componente sanitaria  della tariffa delle RSA per gli anni 2008 e
2009  terranno conto dell’adeguamento del costo della vita e dell’aumento del costo
del lavoro determinato dagli adeguamenti contrattuali;

2. La Regione Toscana si impegna a garantire, oltre a quanto stabilito dalla deliberazione
della GRT n. 67/2009, un ulteriore adeguamento:
� dell’1,6%  della quota sanitaria a partire dall’1/01/2009 fino al 29/12/2009
� di ulteriori 3,7% della quota sanitaria a partire dal 30/12/2009;

3. Dall’1/01/2010 la regione Toscana  utilizzerà come riferimento per l’adeguamento
tariffario  l’incremento programmato, annuale, del costo della vita, accertato dall’ISTAT,
a fronte della garanzia della piena e puntuale applicazione e rinnovo dei Contratti
collettivi nazionali e di secondo livello, definendo comunque un metodo che dia a Enti
pubblici e Gestori certezza sui rapporti economici, ed ai lavoratori la garanzia di piena
e puntuale applicazione e rinnovo dei Contratti collettivi nazionali e di secondo livello,
attraverso l’istituzione di un tavolo di confronto;

4. La Regione Toscana riconoscerà tutti gli impegni definiti nel presente protocollo ed
erogherà le cifre concordate solo a fronte:
a) del rispetto del CCNL di riferimento, compresi gli accordi integrativi, e del

pagamento delle retribuzioni(stipendi, arretrati, incentivi) e relativi aumenti
contrattuali ai dipendenti delle RSA;

b) del rispetto del Patto per la Sicurezza (21.12.2007) sottoscritto al Tavolo Generale
di Concertazione.

5. In caso di mancato pagamento degli istituti contrattuali, oltre ad attivare l'ipotesi di
subentro, la Regione Toscana si riserva ogni altra azione di rivalsa nei confronti dei
Gestori inadempienti;

6. Le parti concordano la  istituzione di una commissione tecnica regionale per il
monitoraggio ed il controllo della corretta applicazione ed attribuzione delle quote
sanitarie, con uniformità di regole in tutto il territorio  regionale, di cui fanno parte
referenti della Direzione Generale del Diritto alla Salute della regione Toscana, i Dir.
Generali delle Aziende USL coordinatori di Area Vasta, rappresentanti delle
Associazioni dei Gestori di RSA e dei Sindacati dei lavoratori;

7. Le parti concordano la modalità di erogazione diretta dei medicinali necessari al
trattamento degli assistiti nelle strutture, nell’ottica di un recupero di risorse da
finalizzare per la migliore gestione del sistema residenziale toscano nell’area della non
autosufficienza attraverso una redistribuzione delle stesse sul territorio.
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8. Le parti concordano sulla realizzazione di un sistema informativo integrato che
assicuri, attraverso moderne tecnologie informatiche e telematiche, l’acquisizione on-
line dei dati relativi ai servizi attivi nelle strutture, il loro monitoraggio in tempo reale e
l’opportuna informazione alle comunità ed alle persone interessate;

9. Le parti esprimono la propria condivisione all’impianto complessivo della proposta di
legge regionale sull’accreditamento sociale ed in particolare sulla attuazione del “diritto
di scelta nell’ambito delle strutture e dei servizi accreditati e disponibili” da parte della
persona destinataria delle prestazioni.

REGIONE TOSCANA DIRETTORE GENERALE AZIENDA U.S.L.
Assessore Diritto alla Salute COORDINATORE DI AREA VASTA NORD OVEST
Enrico Rossi

_____________________________________ ____________________________________________

ORGANIZZAZIONE SINDACALE CGIL DIRETTORE GENERALE AZIENDA U.S.L.
COORDINATORE DI AREA VASTA CENTRO

_____________________________________ _____________________________________________

ORGANIZZAZIONE SINDACALE CISL DIRETTORE GENERALE AZIENDA USL
COORDINATORE DI AREA VASTA SUD EST

_____________________________________ _____________________________________________

ORGANIZZAZIONE SINDACALE UIL RAPPRESENTANZE DEI GESTORI DELLE R.S.A.

_____________________________________ _____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________
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Allegato B)

R.S.A. – Quota capitaria sanitaria
periodo 01/01/2009 – 29/12/2009

Tipo Modulo Quota sanitaria
Modulo base € 49,71
Modulo 2 € 62,94
Modulo 3 € 65,11
Modulo 4 € 62,43

Allegato C)

R.S.A. – Quota capitarla sanitaria
Dal 30/12/2009 al 31/12/2009

Tipo Modulo Quota sanitaria
Modulo base € 51,55
Modulo 2 € 65,27
Modulo 3 € 67,52
Modulo 4 € 64,75


