
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  9 /3  DEL 9.3.2005

—————

Oggetto: Ridefinizione del tariffario per la remunerazione delle prestazioni di assistenza
ospedaliera 

L’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che con la  Deliberazione della

Giunta Regionale n. 38/118 del 25.08.2004 e con il Decreto Assessoriale n. 47 del 9 settembre

2004 è  stata  revocata  la  regolamentazione tariffaria  per  la  remunerazione delle  prestazioni  di

assistenza ospedaliera, adottata alla fine della precedente legislatura con la Deliberazione n. 23/8

del 20 maggio 2004 e con il Decreto n. 29 del 07 giugno 2004; infatti il regime tariffario revocato,

oltre che comportare un notevole incremento della spesa ospedaliera, non prevedeva adeguate

misure per la remunerazione dei costi di produzione delle prestazioni a più elevata complessità e

per la  penalizzazione dei ricoveri inappropriati.

L’Assessore fa presente che il tariffario delle prestazioni di assistenza ospedaliera deve rispondere

alla esigenza di garantire il rispetto delle compatibilità economiche del sistema sanitario regionale e

delle  indicazioni   nazionali  e  regionali  di  contenimento  della  spesa  ospedaliera  (con  parallelo

spostamento delle risorse verso l’assistenza distrettuale) e deve favorire, anche sotto il profilo della

remunerazione  delle  prestazioni  ed  in  maniera  coerente  con  l’evoluzione  delle  tecnologie,  il

raggiungimento di livelli adeguati di appropriatezza delle prestazioni. 

Considerato che i criteri  sopraindicati stanno alla base del tariffario unico convenzionale (TUC),

utilizzato a livello nazionale per le prestazioni fornite in situazioni di mobilità interregionale per l’anno

2004, l’Assessore ritiene opportuno utilizzare tale strumento come base di riferimento generale per

la determinazione del tariffario regionale, prevedendo alcune modifiche che tengano conto della

peculiare  situazione  regionale,  ancora  caratterizzata  da  un  diffuso  utilizzo  dell’assistenza

ospedaliera  per  problemi  di  salute  che  dovrebbero  trovare  risposta  più  adeguata  a  livello  di

prestazioni  ambulatoriali  e  domiciliari.  Si  fa  riferimento  non  solo  ai  43  DRG  a  rischio  di

inappropriatezza  sotto  il  profilo  organizzativo  fissati  dal  DPCM 29/11/2001,  avente  ad  oggetto

“Definizione dei livelli essenziali d’assistenza”, ma anche ai cosiddetti “DRG sentinella” i quali sono

riconducibili  a  prestazioni  di  tipo  medico  che,  in  relazione  alle  esperienze  maturate  ed  in
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applicazione  di  specifici  protocolli  di  verifica  utilizzati  in  sede  interregionale,  sono  stati

frequentemente caratterizzati da pratiche di ricovero opportunistiche.

La rimodulazione del tariffario regionale parte quindi dalla constatazione che, da un lato, il tariffario

del DM 30.06.1997 non è più remunerativo per le prestazioni d’alta specialità e che, dall’altro, le

prestazioni a rischio di inappropriatezza devono essere disincentivate attraverso l’adozione di tariffe

inferiori rispetto a quelle riconosciute dal DM 1997.  Il nuovo tariffario regionale per le prestazioni

d’assistenza ospedaliera che si propone di adottare si basa sui seguenti criteri:

Prestazioni d’assistenza ospedaliera per acuti:

1. per i 56 DRG d’alta specialità  ,  individuati dal TUC 2004, sono applicate le tariffe di cui al DM

30.06.97, incrementate, per i ricoveri maggiori di un giorno, del 10% per i DRG chirurgici e del

5% per quelli medici; per i ricoveri di un giorno e in regime diurno sono  previste le tariffe del

DM 97. Per l’individuazione di questi DRG, nell’ambito del TUC, è stato utilizzato, quale base di

riferimento, il D.M. del 1992 che individua le discipline d’alta specialità e, all’interno di queste,

sono state selezionate le prestazioni specifiche alle quali, in ragione della complessità, è stato

possibile riconoscere una maggiorazione tariffaria;

2. per i 43 DRG,    di cui all’allegato    2 C del DPCM del 29 novembre 2001  , che presentano un

profilo organizzativo potenzialmente inappropriato, sono previste, per i ricoveri ordinari maggiori

di un giorno, le tariffe fissate dal TUC 2004 (definite con abbattimenti fino ad un massimo del

25% della tariffa DM 97 per i DRG chirurgici e fino ad un massimo del 50% per i DRG medici).

Per i ricoveri chirurgici di un giorno e in day hospital, le tariffe fissate sono pari al 75% della

tariffa del DM 97 per la degenza ordinaria superiore ad un giorno mentre per i ricoveri per DRG

medici di un giorno e in regime diurno sono  previste le tariffe del DM 97. Tali decurtazioni

tariffarie  si  basano  su  una  logica  di  promozione della  migliore  performance  organizzativa,

attraverso la determinazione di soglie massime d’accettabilità dei tassi d’ospedalizzazione per i

ricoveri ordinari riferite a ciascuno di questi DRG; 

3. per  i  DRG medici  definiti  “sentinella”   nel  TUC 2004,  la  valorizzazione è  stata  determinata

abbattendo del 20% la tariffa del DM 97 per i ricoveri ordinari di durata maggiore di un giorno;

per i ricoveri ordinari di un giorno e in regime di day hospital si è applicata la tariffa specifica

fissata dal DM 97;

4. per  i  restanti  DRG   si  è  applicata la tariffa  piena del  DM 97 nel  caso di  ricoveri  per  DRG
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chirurgici con degenza ordinaria maggiore di un giorno. Per i DRG medici, si è abbattuta del 7%

la tariffa del DM 97 nel caso di ricoveri maggiori di un giorno e si è applicata la tariffa specifica

prevista dal DM 97 per i ricoveri di un giorno e per quelli in regime di day hospital. Per i ricoveri

chirurgici di un giorno e in day hospital, le tariffe fissate sono pari al 75% della tariffa del DM 97

per la degenza ordinaria superiore ad un giorno.  Questa valorizzazione dei ricoveri chirurgici di

un giorno e a ciclo diurno mira a favorire l’attività di day-surgery e a riconoscere, anche per i

ricoveri  di  una  sola  giornata,  il  costo  della  sala  operatoria,  superando  la  discrepanza  già

presente nel DM del 1997 e mantenuta in forma diversa nel precedente tariffario regionale. 

I suddetti criteri sono sinteticamente riportati nella tabella seguente:

Classi di DRG Tipologia di DRG
Ricovero Ordinario

>1 g.

Ricovero

Ordinario

di 1 g.

Day hospital

     

DRG Alta specialità

Chirurgici +10% DM97 DM97 DM97

Medici +5  % DM97 DM97

DM97 per numero

accessi

     

DRG Allegato 2C 

DPCM 29/11/2001

Chirurgici

Abbattimento sino ad

un massimo del 25%

DM97 75% ord.  DM97 75% ord DM97

Medici

Abbattimento sino ad

un massimo del 50%

DM97 DM97

DM97 per numero

accessi

     

DRG Sentinella Medici 80% DM97 DM97

DM97 per numero

accessi

     

Restanti DRG

Chirurgici DM97 75% ord DM97 75% ord DM97

Medici 93% DM97 DM97

DM97 per numero

accessi

N.B. Sono evidenziate in  corsivo grassetto le modifiche apportate rispetto al Tariffario Unico Convenzionale

2004.

3/ 7



REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  9/3

DEL  9.3.2005

Nell’allegato  1 sono  riportate  le  nuove  tariffe  DRG specifiche per  i  ricoveri  per  acuti,  ottenute

secondo le modalità sopra indicate. 

Per  le  prestazioni  di  ricovero  per  riabilitazione  e  lungodegenza sono  state  utilizzate,  senza

modificazioni, le tariffe fissate dal TUC 2004, riportate nell’allegato 2  .   

L’allegato 3 contiene alcune precisazioni per l’applicazione del nuovo tariffario, in linea con quanto

previsto  dal TUC 2004.

L’Assessore rappresenta, inoltre, la necessità di prevedere tariffe aggiuntive per alcune prestazioni

non adeguatamente remunerate dalle tariffe  dei  corrispondenti  DRG. Si fa specifico riferimento

all’impianto di alcuni tipi di protesi ed all’attività di prelievo d’organo a scopo di trapianto .

Per i DRG che prevedono  l’impianto di protesi, e che pertanto sono ad alta variabilità per alcuni

elementi  di  costo,  è riconosciuta  una tariffa  aggiuntiva a  quella prevista  per  i  ricoveri  ordinari

maggiori di un giorno nella  misura fissata dal TUC 2004 e di seguito indicata:

1. DRG 112 - Interventi  sul sistema cardiovascolare per via per cutanea - (codice intervento

36.06: inserzione di stent nell’arteria coronarica): € 1.100; 

2. DRG  108 -  Altri  interventi  sul  sistema  cardiovascolare  -  (codice  intervento  35.52:

riparazione di difetto del setto interatriale con sutura diretta. Inserzione di ombrello atriale

settale - King-Mills): € 5.000;

3. DRG  209 -  Interventi  su  articolazioni  maggiori  e  reimpianti  di  arti  inferiori  -  (codice

intervento  81.53: revisione di sostituzione dell’anca parziale e totale -  81.55: revisione di

sostituzione del ginocchio): € 1.300; 

4. DRG 214 e 215 - Interventi  su dorso e collo con e senza complicazioni - (codice intervento 

81.04:  artrodesi  dorsale  e  dorsolombare,  approccio  anteriore.  Artrodesi   della  regione

toracica o toracolombare: anteriore –intersomatica- anterolaterale - 81.05: artrodesi dorsale

e dorsolombare,  approccio posteriore.  Artrodesi  della regione toracica o toracolombare:

posteriore  –intersomatica-  posterolaterale  -  81.06:  artrodesi  delle  vertebre  lombari  e

lombosacrali,  approccio  anteriore.  Artrodesi   della  regione  lombare  o  lombosacrale:

anteriore  –intersomatica-  anterolaterale  -  81.07:  Artrodosi  lombare  e  lombosacrale,
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approccio  ai  processi  laterali  traversi  -  81.08:  Artrodesi  lombare  e  lombosacrale,  con

approccio  posteriore.   Artrodesi  della  regione  lombare  o  lombosacrale:  posteriore

-intersomatica- posterolaterale): € 3.500; 

5. per l’impianto di protesi cocleari con codice d’intervento 20.96,  20.97,  20.98, si è prevista

una tariffa aggiuntiva di € 21.474. 

La previsione delle suddette tariffe aggiuntive deve considerarsi sperimentale per l’anno 2005, nel

corso del quale dovrà essere effettuato un monitoraggio ai fini della valutazione del loro impatto

sulla spesa sanitaria regionale. 

Per altri DRG con impianto di protesi, per i quali le Aziende erogatrici segnaleranno una tariffazione

inadeguata  a  coprire  i  costi  di  produzione,  potrà  essere  effettuato  un  monitoraggio  dei  costi

effettivamente  sostenuti  al  fine  dell’eventuale  aggiornamento  della  tariffazione  stabilita  con  il

presente provvedimento.  

Per le attività d’osservazione e prelievo d’organi a scopo di trapianto è fissata la tariffa del TUC

2004, pari a € 2.522 ad organo trapiantato. Queste tariffe si applicano esclusivamente ai prelievi

d’organi  (quali  cuore,  polmoni,  reni,  fegato,  pancreas,  intestino)  da  donatore  cadavere  e  non

comprende  i  prelievi  da  donatore  vivente. La  tariffa  del  trasporto  è  stata  individuata  in  modo

convenzionale e forfetario nell’importo di € 200. 

Nel caso in cui le fasi d’osservazione, prelievo e trasporto sono effettuate da un’Azienda Sanitaria

diversa da quella sede del trapianto, l'Azienda sede dell'osservazione richiederà all'Azienda sede

del  trapianto  il  rimborso  dei  costi  sostenuti  per  ciascun  organo  alla  tariffa  convenzionalmente

stabilita.

I DRG interessati sono:

1. trapianto cardiaco DRG 103;

2. trapianto renale  DRG 302;

3. trapianto di fegato DRG 480;

4. trapianto di pancreas  DRG 191 o 192 o 292 o 293 e codice intervento 52.80 o 52.81 o

52.82 o 52.83;

5. trapianto di  polmone DRG 75 e codice intervento 33.50 oppure 33.51 oppure 33.52;
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6. trapianto  multiviscerale  se  coesistono  gli  interventi  45.63  e  46.99  e  45.8  associati  ad

almeno uno dei seguenti codici d’intervento 43.99 o 50.59 o 52.83;

7. trapianto  di rene e pancreas DRG 302 e codice intervento 52.80 o 52.81 o 52.82 o 52.83;

8. trapianto d’intestino  isolato DRG 148 o 149 con diagnosi secondaria V42.8 e se coesistono

i codici intervento 45.63 e 46.99 e 45.8.

La tariffa aggiuntiva stabilita per l’attività d’osservazione e prelievo d’organi a scopo di trapianto

deve considerarsi fissata in via provvisoria e la remunerazione di tale attività sarà rideterminata

nell’ambito  del  provvedimento  di  definizione  dei  criteri  di  remunerazione  delle  prestazioni  non

tariffabili erogate dalle strutture ospedaliere. 

L’aggiornamento delle tariffe e del sistema di remunerazione di cui al presente provvedimento trova

applicazione dal  1 ottobre 2004.  Dette tariffe,  salvo che non sia  espressamente previsto,  sono

onnicomprensive e remunerano pertanto tutte le attività e le prestazioni erogate a ciascun paziente

nel corso dell’intero ricovero.   

La  Giunta  regionale,  condividendo  la  proposta  dell’Assessore  e  considerato  che  il  Direttore

Generale ha espresso parere di legittimità,

DELIBERA

1. di approvare il tariffario per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera e

le  relative  specifiche  tecniche  (allegati  1,  2  e  3,  che  costituiscono  parte  integrante  e

sostanziale del presente provvedimento);

2. di approvare le tariffe aggiuntive riconosciute per l’impianto di alcuni tipi di protesi e per

l’attività di prelievo d’organo a scopo di trapianto secondo le modalità indicate in premessa;

3. di  dare applicazione al  sistema di  remunerazione delle prestazioni  di  ricovero di  cui  al

presente provvedimento  a decorrere dal 1 ottobre 2004;
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4. di rinviare a successivo provvedimento la definizione della remunerazione delle prestazioni

non tariffabili erogate dalle strutture ospedaliere.
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Pagina 1 di 1

 Allegato 1 alla Delib.G.R. n. 60/26 del 5.11.2008 

NUOVI DRG

Classe Tipo DRG MDC DRG Soglia Descrizione
 Tariffe 

 DO  DO 1 giorno  Diurno  Pro Die 

C 8 503 4 503 - INTERV. GINOCCHIO SENZA DIAG. PRINCIP.DI INFEZIONE  1.676,61  1.676,61  1.676,61  188,62 
Alta complessità C 5 109 29 109 - BYPASS CORONARICO SENZA CATETERISMO CARDIACO  14.202,53  3.572,84  3.572,84  285,08 
Alta complessità C 495 55 495 - TRAPIANTO DI POLMONE  69.677,86  307,87 
Alta complessità C 8 496 43 496 - ARTRODESI VERTEBRALE APPROCCIO ANTER/POSTER COMBINATO  20.786,36  16.629,08  16.629,08  1.039,31 
Alta complessità C 8 497 31 497 - ARTRODESI VERTERBALE ECCETTO CERVICALE CON CC  13.804,68  11.043,74  11.043,74  690,23 
Alta complessità C 8 498 25 498 - ARTRODESI VERTEBRALE ECCETTO CERVICALE SENZA CC  10.155,47  8.124,37  8.124,37  507,76 
Alta complessità C 22 504 101 504 - USTIONI ESTESE DI TERZO GRADO CON INNESTO DI CUTE  42.571,36  2.979,99 
Alta complessità C 22 506 108 506 - UST.EST.TUTTO SPESS.INNESTO CUTE/LESIONE INALAZ.SI CC/TRAUMA  16.606,51  13.285,21  13.285,21  1.162,45 
Alta complessità C 22 507 69 507 - UST.EST.TUTTO SPESS.INNESTO CUTE/LESIONE INALAZ.NO CC/TRAUMA  6.520,13  5.216,10  5.216,10  456,41 
Alta complessità C 512 56 512 - TRAPIANTO SIMULTANEO DI PANCREAS/RENE  65.026,87  451,48 
Alta complessità C 513 54 513 - TRAPIANTO DI PANCREAS  58.999,88  259,55 
Alta complessità C 5 514 23 514 - IMPIANTO DEFIBRILLATORE CARD CON CATETERISMO CARDIACO  24.999,95  14.249,97  14.249,97  750,00 
Alta complessità C 5 515 30 515 - IMPIANTO DEFIBRILLATORE CARDIACO SENZA CATETERISMO CARD.  21.999,96  9.239,98  9.239,98  440,00 
Alta complessità C 8 519 39 519 - ARTRODESI VERTERBRALE CERVICALE CON CC  10.923,17  8.738,53  8.738,53  546,15 
Alta complessità C 8 520 17 520 - ARTRODESI VERTEBRALE CERVICALE SENZA CC  7.604,86  6.083,89  6.083,89  380,24 
Alta complessità M 22 505 32 505 - USTIONI ESTESE DI TERZO GRADO SENZA INNESTO DI CUTE  10.089,59  1.691,20  1.691,20  739,90 
Alta complessità M 22 508 41 508 - UST.EST.TUTTO SPESS.NO INNESTO CUTE/LESIONE INALAZ.CC/TRAUMA  5.183,37  868,83  868,83  380,11 
Alta complessità M 22 509 31 509 - UST.EST.TUTTO SPESS.NO INNESTO CUTE/LESIONE INALAZ.NO CC/TR.  2.744,03  459,95  459,95  201,22 

Restanti DRG C 7 493 27 493 - COLECISTECTOMIA LAPAR.SENZA ESPLORAZ. DOTTO BILIARE CON CC  4.994,57  3.745,92  3.745,92  200,90 
Restanti DRG C 7 494 11 494 - COLECISTECTOMIA LAPAR.SENZA ESPLORAZ. DOTTO BILIARE NO CC  2.837,51  2.128,13  2.128,13  194,70 
Restanti DRG C 8 499 24 499 - INTERV. DORSO E COLLO ECCETTO ARTRODESI VERTEB CON CC  4.620,11  3.465,08  3.465,08  231,00 
Restanti DRG C 8 500 17 500 - INTERV.DORSO E COLLO ECCETTO ARTRODESI VERTEB SENZA CC  2.713,34  2.035,00  2.035,00  135,66 
Restanti DRG C 8 501 57 501 - INTERV. GINOCCHIO CON DIAG. PRINCIP. DI INFEZIONE CON CC  9.483,40  7.112,55  7.112,55  379,33 
Restanti DRG C 8 502 36 502 - INTERV. GINOCCHIO CON DIAG. PRINCIP. DI INFEZIONE SENZA CC  2.608,64  1.956,47  1.956,47  104,34 
Restanti DRG C 5 516 15 516 - INTERVENTI SISTEMA CARDIOVASCOLARE VIA PERCUTANEA CON IMA  9.299,98  6.974,99  6.974,99  295,48 
Restanti DRG C 5 517 7 517 - INT.SIST.CARDIOV.VIA PERCUT.CON INS.STENT ARTER.CORON.NO IMA  7.754,60  5.815,95  5.815,95  251,09 
Restanti DRG C 5 518 7 518 - I NT.SIST.CARDIOV.VIA PERCUT.NO INS.STENT ARTER. CORON.NO IMA  5.369,52  4.027,14  4.027,14  182,19 
Restanti DRG M 22 510 53 510 - USTIONI NON ESTESE CON CC O TRAUMA SIGNIFICATIVO  4.589,76  664,89  663,61  294,90 
Restanti DRG M 22 511 30 511 - USTIONI NON ESTESE SENZA CC O TRAUMA SIGNIFICATIVO  3.673,08  532,10  531,07  236,00 
Restanti DRG M 20 521 49 521 - ABUSO O DIPENDENZA DA ALCOOL/FARMACI CON CC  2.816,19  183,59  183,23  206,80 
Restanti DRG M 20 522 43 522 - ABUSO/DIPENDENZA DA ALCOOL/FARMACI CON TER.RIABILITAT. NO CC  2.738,56  178,52  178,17  201,09 
Restanti DRG M 20 523 27 523 - ABUSO/DIPENDENZA DA ALCOOL/FARMACI NO TER.RIABILIT.NO CC  2.126,88  138,65  138,38  156,18 

DRG MODIFICATI

Classe Tipo DRG MDC DRG Soglia Descrizione
 Tariffe 

 DO  DO 1 giorno  Diurno  Pro Die 
Alta complessità C 5 104 48 104 - INTERV. SULLE VALVOLE CARDIACHE CON CATETERISMO CARD.  21.183,53  12.044,98  12.044,98  674,49 
Alta complessità C 5 105 38 105 - INTERV. SULLE VALVOLE CARDIACHE SENZA CATETERISMO CARD.  17.043,08  7.242,77  7.242,77  312,97 
Alta complessità C 5 106 52 106 - BYPASS CORONARICO CON PTCA  21.488,26  17.190,61  17.190,61  654,35 
Alta complessità C 5 107 29 107 - BYPASS CORONARICO CON CATETERISMO CARDIACO  17.159,51  4.618,66  4.618,66  285,08 

Restanti DRG C 7 197 48 197 - COLECISTECTOMIA ECC.LAPAROSC.SENZA ESPLOR. DOTTO BIL. CON CC  5.709,59  4.282,19  4.282,19  200,90 
Restanti DRG C 7 198 27 198 - COLECISTECTOMIA ECC.LAPAROSC.SENZA ESPLOR. DOTTO BIL. NO CC  3.006,00  2.254,50  2.254,50  194,70 

Ad alto rischio 
inappropriatezza
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Allegato 2 alla Delib.G.R. n. 60/26 del 5.11.2008

AGGIORNAMENTO TARIFFE PER SPECIFICI DRG

Classe Tipo DRG MDC DRG Soglia Descrizione
Tariffe

 DO  DO 1 giorno  Diurno  Pro Die 
LEA C 1 6 11 006 - DECOMPRESSIONE DEL TUNNEL CARPALE  885,60  885,60  885,60  277,85 
LEA C 2 39 14 039 - INTERV. SUL CRISTALLINO CON O SENZA VITRECTOMIA  1.105,95  1.105,95  1.105,95  243,25 

Restanti DRG M 11 323 17  600,00  600,00  600,00  246,86 
323 - CALCOLOSI URINARIA, CON  LITOTRIPSIA MEDIANTE ULTRASUONI (Cod. 
procedura 98.51)
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ALLEGATO N. 3

PRECISAZIONI PER L’APPLICAZIONE DEL TARIFFARIO

RICOVERI IN REGIME ORDINARIO DI 0/1 GIORNO PER PAZIENTI TRASFERITI AD ALTRO

ISTITUTO PER ACUTI O DECEDUTI

Per i DRG non chirurgici, escluso il DRG 385, e per i chirurgici di alta complessità la remunerazione

da corrispondere è pari a due volte la tariffa specifica per DRG riportata nella colonna “ricoveri di un

giorno” (modalità di dimissione 1 e 6). Per i restanti casi tale tariffa non dovrà essere duplicata.

RICOVERI IN REGIME ORDINARIO CON DURATA DI DEGENZA SUPERIORE AL VALORE

SOGLIA

La remunerazione complessiva massima è data dalla somma fra la tariffa  DRG specifica per i

ricoveri ordinari ed il prodotto fra le giornate di degenza oltre il valore soglia fissato dal DM 97 e la

tariffa “pro die” di incremento.

RICOVERI IN REGIME DI DAY HOSPITAL

La tariffa prevista per il day hospital è da intendersi per accesso qualora il DRG sia di tipo non

chirurgico. Per i DRG di tipo chirurgico  la tariffa è DRG specifica.

RICOVERI RIABILITATIVI E LUNGODEGENZA 

La remunerazione complessiva massima è data dal prodotto fra la tariffa giornaliera e il numero di

giornate o accessi. I ricoveri per riabilitazione e lungodegenza  sono remunerati infatti con tariffe

giornaliere specifiche per MDC, come indicato nell’allegato 2.

Si precisa, come evidenziato nel tariffario allegato, che per i ricoveri in specialità 28 e 75 viene

applicata la tariffa ordinaria per tutte le giornate di degenza, mentre per le specialità 56 e 60 la

tariffa a partire dal 61° giorno è abbattuta del 40%. 

PSICHIATRIA

I ricoveri psichiatrici seguono le regole di tariffazione delle discipline per acuti.
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