
qqqqq Interrogazione n. 724
presentata in data 19 marzo 2012
a iniziativa del Consigliere Natali
“ Rette comunità terapeutiche”
a risposta scritta.

Premesso
che con d.g.r. 759 del 11 maggio 2009  si è provveduto all’ “Aggiornamento urgente e

transitorio delle rette di ricovero, per l’assistenza riabilitativa di soggetti tossicodipendenti
presso le strutture terapeutiche residenziali operanti nel settore”;

che detta Delibera prevede un aumento annuo delle tariffe che varia dal 6,9 % al 15%  al
netto del TIP(tasso d’inflazione programmata)  per le strutture terapeutiche e pedagogiche
riabilitative e variazioni del 22,5% (anno 2009) e 24,5%  (anno 2010) compreso il TIP per le
strutture a doppia diagnosi;

che nella Delibera prendendo come anno di riferimento il 2007, in il cui costo è stato pari
a  euro 3.335.000, (in base ai dati forniti dalle zone territoriali), l’aumento stimato è di euro
500.250,00 per l’anno 2009, di euro 433,550 per l’anno 2010, di euro 230.115,00 per
l’anno 2011 e di euro 230.115,00 per l’anno 2012;

che sulla base di tali aumenti le rette giornaliere passerebbero da euro 33,23(anno
2008) a euro 49,35(anno 2012) al netto del TIP per le strutture pedagogico - riabilitative, e
da euro 56,69(anno 2008) a euro 84,19 (anno 2012) al netto del TIP per le strutture
terapeutico - riabilitative;

che nella Regione Umbria, (Delibera delle Giunta regionale umbra n° 1057/2002) le
rette sono di euro 45,34 per le strutture pedagogico – riabilitative e di euro 47,52 per le
strutture terapeutico – riabilitative;

che come si evince dalle Determine degli ex Direttori di Zona di tutta la Regione Marche,
per l’inserimento dei pazienti marchigiani in comunità terapeutiche extra-regionali la Regio-
ne Marche affronta rette giornaliere  di circa 50 euro per ogni paziente per le strutture
terapeutico – riabilitative (come in Lombardia, in Abruzzo o in Emilia Romagna), mentre per
le strutture riabilitative a doppia diagnosi (dove oltre alla dipendenza da sostanze tossiche
nei pazienti è presente anche una compromissione psichiatrica) la Regione Marche
sostiene per le rette giornaliere un costo di 100,00 euro;

INTERROGA

Il Presidente della Giunta per conoscere
1) se quanto esposto corrisponda al vero
2) il motivo per cui nella Regione Marche le rette giornaliere delle comunità terapeutiche

sono così elevate rispetto alle altre regioni.


