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VISTA la seguente normativa nazionale in materia di assistenza sociosanitaria:
– il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  “Riordino  della  disciplina  in  

materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”;
– il DPR 14 gennaio 1997 “Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle 

regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti  
strutturali,  tecnologici  ed  organizzativi  minimi  per  l'esercizio  delle  attività 
sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”;

– il DPCM 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”;

– il  DM  77  del  23/05/2022  “Regolamento  recante  la  definizione  di  modelli 
standard  per  lo  sviluppo  dell’assistenza  territoriale  del  Servizio  Sanitario 
Nazionale”;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in 
materia di sanità” e successive modifiche e integrazioni, in particolare, da ultimo, con 
L.R. 22/2021;

RICHIAMATI i seguenti documenti di programmazione regionale:
– la DCR XI/64/2018 “Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura”;
– la DGR XI/6387/2022 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione 

per l’anno 2022”;
– la DGR XI/6866/2022 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario 

e sociosanitario per l’esercizio 2022 – Quadro economico programmatorio e 
ulteriori determinazioni – secondo provvedimento di aggiornamento della DGR 
XI/5941/2022;

– la DGR XI/6991/2022 “Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del SSR per 
l’esercizio 2022 nell’ambito della rete di offerta territoriale”;

RICHIAMATA la DGR XI/6991/2022 nella parte in cui valuta di rimandare a successivo 
provvedimento  l’assunzione  di  specifiche  determinazione  nell’area  della  salute 
mentale  in  attuazione  della  DGR  XI/6387/2022  diretta  a  riorganizzare  il  sistema  di 
intervento  tenendo  conto  dei  bisogni  emergenti  in  conseguenza  al  periodo 
pandemico e valutato anche l’attuale quadro incrementale dei costi di gestione e la 
conseguente necessità di intervenire in una logica di continuità della risposta di rete;

DATO ATTO che:
– per la neuropsichiatria infantile è ancora in corso il lavoro del tavolo tecnico 

previsto dalla DGR XI/6387/2022 in relazione al potenziamento della rete e delle 
possibilità di presa in carico  e che pertanto, con riferimento a tale ambito, le 
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valutazioni  previste  dalla  DGR  XI/6991/2022,  sono  rimandate  a  successivo 
provvedimento;

– risulta opportuno provvedere con il presente atto a garantire l’attuazione delle 
valutazioni di cui alla DGR XI/6991/2022 con specifico riferimento all’area della 
salute mentale adulti;

CONSIDERATO infatti che, entro i limiti dell’equilibrio economico finanziario di sistema e 
nel  quadro  delle  previsioni  di  cui  al  DPCM  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”, anche con riferimento alla rete della 
salute mentale adulti ricorrono le considerazioni richiamate nella DGR XI/6991/2022 a 
fondamento dell’incremento tariffario del 2,5% con effetto dal 1/04/2022, e pertanto 
valutato:

– l’impatto che il sostanziale mutamento delle condizioni di contesto relative ai  
costi di gestione delle unità di offerta sociosanitarie, con particolare riferimento 
all’incremento dei prezzi dell’energia sui costi di produzione, potrebbe produrre 
sulla continuità della risposta della rete territoriale;

– la generale criticità nel reperimento di personale che incontrano anche gli enti 
gestori  delle  unità  di  offerta  della  rete  sociosanitaria  territoriale  con 
conseguente  impatto  sul  costo  orario  da  sostenere  per  il  reperimento  del 
personale necessario;

– l’impatto ulteriore che il progressivo sviluppo della nuova sanità territoriale, a 
fronte dei requisiti previsti dal DM 77/2022, è suscettibile di produrre sulle risorse 
di personale concretamente disponibili ad operare nella rete territoriale della 
salute mentale;

– che l’incremento della tariffa può quindi concorrere a consentire una migliore 
capacità  di  remunerazione  del  fattore  lavoro,  evitando che  si  produca  un 
divario rispetto ad altre filiere produttive che, per caratteristiche contrattuali, 
potrebbero rivelarsi più attrattive;

EVIDENZIATO che:
– nel documento dell’OMS “Mental Health and COVID – 19: early evidence of 

the pandemic’s impact” (Marzo 2022- Luglio 2022) si rileva come la pandemia 
abbia  avuto  un  grave  impatto  sulla  salute  mentale  e  sul  benessere  delle 
persone  in  tutto  il  mondo,  sollevando  preoccupazioni  anche  in  relazione 
all’aumentato rischio di problematiche di ansia e depressione, di disturbo post 
traumatico da stress e di atti autolesivi e suicidari;

– lo  stesso  documento  segnala  come le  categorie  più  fragili  siano quelle  da 
attenzionare maggiormente, in particolare:

– i giovani che hanno subito profondi mutamenti nella loro vita relazionale 
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e sociale, nel percorso di studi e nell’affacciarsi al mondo lavorativo;
– la popolazione femminile che ha spesso visto aumentare i propri compiti 

di  cura  nei  confronti  dei  familiari  più  anziani  e  fragili,  subendo  più 
fortemente gli effetti della crisi economica e lavorativa conseguente alla 
pandemia;

– le  persone  che  già  precedentemente  alla  pandemia  avevano 
manifestato problematiche di tipo psichico e/o dipendenza da sostanze;

– l’OMS raccomanda in proposito che “l’impegno per la salute mentale deve  
essere  accompagnato  da  un  aumento  globale  degli  investimenti”, 
evidenziando come l’aiuto in ambito psichico porti a un efficace risoluzione dei 
traumi  subiti  e  possa  evitare  rischi  di  aggravamento  e  cronicizzazione 
estremamente costosi in termini personali, familiari e, in definitiva, per tutta la 
società;

– in  quest’ottica  e  in  ottemperanza  alle  numerose  indicazioni  internazionali, 
appare estremamente opportuno operare nella direzione di rafforzare il sistema 
di  intervento,  sia  da  un  punto  di  vista  operativo,  sia  da  un  punto  di  vista 
economico, così come previsto dalla DGR XI/6387/2022 di programmazione per 
l’anno 2022 e secondo il filo conduttore della L.R. 22/2021, che pone il territorio 
al centro delle politiche sanitarie regionali, in modo specifico per l’area della 
salute mentale;

STABILITO pertanto  di  disporre,  entro  i  limiti  dell’equilibrio economico  finanziario  di 
sistema e nel quadro delle previsioni di cui al DPCM 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”, l’aggiornamento delle tariffe sanitarie 
nell'ambito  della  rete residenziale  e  semiresidenziale della  salute  mentale  adulti, 
compresa  la  rete  intercompany,  attraverso  l’applicazione  dell’incremento 
percentuale  del  2,5%  a  decorrere  dal  1/04/2022,  come  distintamente  riportate 
nell’Allegato  1)  costituente  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

STABILITO di destinare, nell’ambito della macroarea della salute mentale del quadro 
economico del FSR aggiornato con DGR XI/6866/2022 e già considerato nella stessa 
macroarea dalla DGR XI/5941/2022 di  approvazione del  primo quadro economico 
per l’esercizio 2022:

– l’importo complessivo massimo di 2,9 mln/Euro, per l'incremento del 2,5% dei 
budget  della  rete  accreditata  e  a  contratto  residenziale  e  semiresidenziale 
della salute mentale adulti, da applicare sul corrente esercizio in proporzione 
alle mensilità ricomprese dal 1/04/2022 sino al 31/12/2022;
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– l'importo  complessivo  annuo  pari  a  3,8  mln/Euro,  per  il  contestuale 
trascinamento ad anno del relativo valore del budget sugli esercizi successivi 
per la rete accreditata e a contratto residenziale e semiresidenziale della salute 
mentale adulti;

STABILITO  di prevedere che, ai fini  dell’applicazione dell’incremento di  cui  ai  punti 
precedenti le ATS provvedono alla sottoscrizione con gli  erogatori interessati di una 
nuova scheda di budget per il 2022, entro il termine del 20/11/2022, stabilendo che il 
valore del budget negoziato con il contratto stipulato entro il 30/06/2022 in relazione 
alla rete della salute mentale adulti, è incrementato di un valore pari al 1,88% 

– con  riferimento  alla  quota  relativa  all’erogazione  di  prestazioni  residenziali 
(compresa  la  residenzialità  leggera)  e  semiresidenziali,  calcolata  in  base 
all’incidenza di queste tipologie di prestazioni sul totale della produzione 2019;

– tenuto  conto  del  termine  del  1/04/2022  previsto  per  la  decorrenza 
dell’incremento sul corrente esercizio delle tariffe legate alla rete  residenziale e 
semiresidenziale della salute mentale adulti;

– prevedendo l’applicazione dell’incremento a regime su base annua dello 2,5% 
con effetto dall'esercizio 2023;

STABILITO  di  prevedere  che  l'aggiornamento  tariffario  disposto  dal  presente  atto, 
trova applicazione anche in ordine alle tariffe dei servizi semiresidenziali e residenziali  
e ai Programmi di Residenzialità Leggera della salute mentale (Psichiatria) di Regione 
Lombardia,  rendicontate  nel  flusso  43/san  con  esclusivo  riferimento  alle  casistiche 
contrattuali  che  prevedono  un  valore/importo  die  pari  a  quello  definito  nel 
nomenclatore  tariffario  approvato  nella  DGR  XI/6387  del  16/05/2022,  destinando 
risorse di FSR 2022 fino a € 225.000, con impatto annuo   pari  a € 300.000 dal 2023;

STABILITO di dare mandato ai competenti uffici della Dg Welfare per la trasmissione 
alle ATS, nelle more dell’adozione del decreto della DC Bilancio, dei valori dei budget 
di  contratto  incrementati  in  applicazione  del  punto  precedente  del  presente 
provvedimento;

STABILITO di  prevedere  che  le  ATS  indichino,  nell’ambito  della  scheda  di  budget 
oggetto di aggiornamento in applicazione del presente provvedimento, che il valore 
utile  al  calcolo  degli  acconti  2023  per  il  periodo della  proroga contrattuale  2023 
(01/01/2023 - 30/04/2023) di cui all’art. 10 dello schema tipo di contratto, è pari:

– per le unità d’offerta di cui alla DGR XI/6991/2022, al valore del contratto 2022 
stipulato entro il 30/06/2022 incrementato del 2,5% riproporzionato al periodo 
della durata della proroga;

– per le unità d’offerta di cui alla DGR XI/7125/2022 al valore del contratto 2022 
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stipulato entro il 30/06/2022 incrementato delle integrazioni previste per il 2023 
dalla stessa delibera, riproporzionato al periodo della durata della proroga;

DATO  ATTO che  le  risorse  di  FSR  finalizzate  alla  copertura  degli  effetti  derivanti 
dall’applicazione delle determinazioni del presente provvedimento, sono disponibili al 
capitolo 13.01.104.8374 del bilancio regionale per l’importo di € 3,125.000 nell'esercizio 
finanziario 2022 e € 4.100.000 nell'esercizio finanziario 2023;

RITENUTO di dare atto che trovano applicazione alla rete delle unità d’offerta della 
salute mentale adulti  le determinazioni approvate con DGR XI/6991/2022, in ordine 
alle regole di chiusura per l’esercizio 2022;

DATO  ATTO  che  l'Allegato  7)  della  DGR  XI/6387/2022  dispone,  tra  l'altro, 
l’implementazione dei posti a contratto nei nuclei Alzheimer delle RSA, prevedendo la 
distribuzione  nelle  ASST  individuate  come  zone  carenti  di  130  posti  complessivi  e 
destinando  a  tal  fine  risorse  di  FSR  fino  a  €  2.624.000,  da  attuarsi  mediante 
manifestazioni di interesse gestite dalle ATS di riferimento;

STABILITO di  prevedere,  al  fine  di  consentire  la  piena  allocazione  dei  130  posti 
aggiuntivi  nei  nuclei  Alzheimer  previsti  dalla  sopracitata  DGR  XI/6387/2022,  fermi 
restando i requisiti di partecipazione indicati dalla medesima DGR e la  distribuzione 
dei posti per ATS in ragione della ubicazione delle ASST, che:

– le ATS possono attivare ulteriori procedure selettive per assegnare attraverso un 
bando unico di ATS i posti oggetto delle manifestazioni di interesse bandite ai  
sensi della DGR XI/6387/2022 e non assegnati, cui possono partecipare le sole 
RSA ubicate nelle ASST per cui la DGR XI/6387/2022 prevede l’assegnazione di 
nuovi posti;

– la graduatoria dovrà dare priorità alle ASST che, ai sensi degli indicatori della 
DGR XI/6387/2022, nell’ambito dell’ATS presentano una più bassa dotazione di 
nuclei Alzheimer, portando per l’effetto ad un’aggiudicazione che non potrà in 
ogni caso superare sulla singola ASST l’indice medio di copertura regionale per i 
posti Alzheimer;

– le procedure suddette dovranno concludersi entro il 31/12/2022;

RITENUTO di demandare a successivi atti della DG Welfare per l’attuazione operativa 
del  presente provvedimento,  anche in  termini  di  eventuali  ulteriori  indicazioni  con 
carattere di  precisazione/miglior  finalizzazione delle determinazioni  assunte,  in ogni 
caso entro il limite invalicabile della spesa assunta con il presente provvedimento a 
valere sulle risorse di FSR 2022 di cui alla macroarea della rete territoriale nell’ambito 
della DGR XI/6866/2022 di approvazione dell’aggiornamento del quadro economico 
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del FSR 2022;

ATTESTATO che il presente provvedimento ha riflessi finanziari;

RITENUTO di attestare che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di  
cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013;

RITENUTO infine di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino 
Ufficiale  della  Regione  Lombardia  e  sul  sito  internet  della  Regione  Lombardia 
www.regione.lombardia.it;

VAGLIATE ed ASSUNTE come proprie le predette determinazioni;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di  disporre,  entro i  limiti  dell’equilibrio economico finanziario di  sistema e nel 
quadro  delle  previsioni  di  cui  al  DPCM  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”, l’aggiornamento delle tariffe 
sanitarie  nell'ambito  della  rete residenziale  e  semiresidenziale della  salute 
mentale  adulti,  compresa  la  rete  intercompany,  attraverso  l’applicazione 
dell’incremento  percentuale  del  2,5%  a  decorrere  dal  1/04/2022,  come 
distintamente  riportate  nell’Allegato  1)  costituente  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento;

2. di  destinare,  nell’ambito  della  macroarea  della  salute  mentale  del  quadro 
economico del FSR aggiornato con DGR XI/6866/2022 e già considerato nella 
stessa macroarea dalla DGR XI/5941/2022 di approvazione del primo quadro 
economico per l’esercizio 2022:

– l’importo complessivo massimo di 2,9 mln/Euro, per l'incremento del 2,5% 
dei  budget  della  rete  accreditata  e  a  contratto  residenziale  e 
semiresidenziale della salute  mentale adulti,  da applicare sul  corrente 
esercizio in proporzione alle mensilità ricomprese dal  1/04/2022 sino al 
31/12/2022;

– l'importo  complessivo  annuo  pari  a  3,8  mln/Euro,  per  il  contestuale 
trascinamento  ad  anno  del  relativo  valore  del  budget  sugli  esercizi 
successivi  per  la  rete  accreditata  e  a  contratto  residenziale  e 
semiresidenziale della salute mentale adulti;
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3. di  prevedere  che,  ai  fini  dell’applicazione  dell’incremento  di  cui  ai  punti 
precedenti le ATS provvedono alla sottoscrizione con gli erogatori interessati di 
una  nuova  scheda  di  budget  per  il  2022,  entro  il  termine  del  20/11/2022, 
stabilendo che il valore del budget negoziato con il contratto stipulato entro il 
30/06/2022 in relazione alla rete della salute mentale adulti, è incrementato di 
un valore pari al 1,88%

– con  riferimento  alla  quota  relativa  all’erogazione  di  prestazioni 
residenziali  (compresa  la  residenzialità  leggera)  e  semiresidenziali, 
calcolata in base all’incidenza di queste tipologie di prestazioni sul totale 
della produzione 2019;

– tenuto  conto  del  termine  del  1/04/2022  previsto  per  la  decorrenza 
dell’incremento  sul  corrente  esercizio  delle  tariffe  legate  alla  rete 
residenziale e semiresidenziale della salute mentale adulti;

– prevedendo  l’applicazione  dell’incremento  a  regime  su  base  annua 
dello 2,5% con effetto dall'esercizio 2023;

4. di prevedere che l'aggiornamento tariffario disposto dal presente atto, trova 
applicazione anche in ordine alle tariffe dei servizi semiresidenziali e residenziali 
e ai Programmi di Residenzialità Leggera della salute mentale (Psichiatria) di 
Regione Lombardia,  rendicontate nel  flusso 43/san con esclusivo riferimento 
alle casistiche contrattuali che prevedono un valore/importo die pari a quello 
definito  nel  nomenclatore  tariffario  approvato  nella  DGR  XI/6387  del 
16/05/2022, destinando risorse di FSR 2022 fino a € 225.000, con impatto annuo 
pari a € 300.000 dal 2023;

5. di dare mandato ai competenti uffici della Dg Welfare per la trasmissione alle 
ATS,  nelle  more  dell’adozione  del  decreto  della  DC Bilancio,  dei  valori  dei 
budget  di  contratto incrementati  in applicazione del  punto precedente del 
presente provvedimento;

6. di prevedere che le ATS indichino, nell’ambito della scheda di budget oggetto 
di aggiornamento in applicazione del presente provvedimento, che il valore 
utile al  calcolo degli  acconti  2023 per  il  periodo della proroga contrattuale 
2023 (01/01/2023 - 30/04/2023) di cui all’art. 10 dello schema tipo di contratto, è 
pari:

– per le unità d’offerta di cui alla DGR XI/6991/2022, al valore del contratto 
2022 stipulato entro il 30/06/2022 incrementato del 2,5% riproporzionato al 
periodo della durata della proroga;

– per le unità d’offerta di cui alla DGR XI/7125/2022 al valore del contratto 
2022 stipulato entro il 30/06/2022 incrementato delle integrazioni previste 
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per il 2023 dalla stessa delibera, riproporzionato al periodo della durata 
della proroga;

7. di dare atto che le risorse di FSR finalizzate alla copertura degli effetti derivanti 
dall’applicazione  delle  determinazioni  del  presente  provvedimento,  sono 
disponibili  al  capitolo 13.01.104.8374  del  bilancio regionale per l’importo di  € 
3.125.000  nell'esercizio  finanziario  2022  e  €  4.100.000  nell'esercizio  finanziario 
2023;

8. di dare atto che trovano applicazione alla rete delle unità d’offerta della salute 
mentale adulti  le determinazioni  approvate con DGR XI/6991/2022, in ordine 
alle regole di chiusura per l’esercizio 2022;

9. di  dare  atto  che  l'Allegato  7)  della DGR  XI/6387/2022  dispone,  tra  l'altro, 
l’implementazione  dei  posti  a  contratto  nei  nuclei  Alzheimer  delle  RSA, 
prevedendo la distribuzione nelle ASST individuate come zone carenti  di  130 
posti  complessivi  e destinando a tal  fine risorse di  FSR fino a € 2.624.000, da 
attuarsi mediante manifestazioni di interesse gestite dalle ATS di riferimento;

10. di prevedere, al fine di consentire la piena allocazione dei 130 posti aggiuntivi 
nei nuclei Alzheimer previsti dalla sopracitata DGR XI/6387/2022, fermi restando 
i requisiti di partecipazione indicati dalla medesima DGR e la distribuzione dei 
posti per ATS in ragione della ubicazione delle ASST, che:

– le  ATS  possono  attivare  ulteriori  procedure  selettive  per  assegnare 
attraverso un bando unico di ATS i posti oggetto delle manifestazioni di  
interesse bandite ai  sensi  della DGR XI/6387/2022 e non assegnati,  cui 
possono  partecipare  le  sole  RSA  ubicate  nelle  ASST  per  cui  la  DGR 
XI/6387/2022 prevede l’assegnazione di nuovi posti;

– la graduatoria dovrà dare priorità alle ASST che, ai sensi degli indicatori 
della DGR XI/6387/2022, nell’ambito dell’ATS presentano una più bassa 
dotazione  di  nuclei  Alzheimer,  portando  per  l’effetto  ad 
un’aggiudicazione che non potrà in ogni caso superare sulla singola ASST 
l’indice medio di copertura regionale per i posti Alzheimer;

– le procedure suddette dovranno concludersi entro il 31/12/2022;

11.  di demandare a successivi atti della DG Welfare per l’attuazione operativa del 
presente provvedimento, anche in termini di eventuali ulteriori indicazioni con 
carattere di precisazione/miglior finalizzazione delle determinazioni assunte, in 
ogni  caso  entro  il  limite  invalicabile  della  spesa  assunta  con  il  presente 
provvedimento a valere sulle risorse di FSR 2022 di cui alla macroarea della rete 
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territoriale  nell’ambito  della  DGR  XI/6866/2022  di  approvazione 
dell’aggiornamento del quadro economico del FSR 2022;

12. di attestare che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui 
agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013;

13. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale 
della  Regione  Lombardia  e  sul  sito  internet  della  Regione  Lombardia 
www.regione.lombardia.it.

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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TARIFFE SALUTE MENTALE DI PSICHIATRIA a decorrere dal 01/04/2022  

    

PSICHIATRIA 
 

STRUTTURE RESIDENZIALI 

TIPOLOGIA 
TARIFFA 
ATTUALE 

INCREMENTO 
2,5% 

NUOVA 
TARIFFA 

SRP1-CRA-POST ACUZIE € 185,6  € 4,6   € 190,2  

SRP1-CRA-PROG. ALTA INTENSITA' € 185,6   € 4,6   € 190,2  

SRP1-CRA-PROG. MEDIA INTENSITA' € 178,4   € 4,5   € 182,9  

SRP1-CRM-PROG. ALTA INTENSITA'  € 145,2   € 3,6   € 148,8  

SRP1-CRM-PROG. MEDIA 
INTENSITA' € 131,7   € 3,3   € 135,0  

SRP2-CPA-PROG. MEDIA INTENSITA'  € 178,4   € 4,5   € 182,9  

SRP2-CPA-PROG. BASSA INTENSITA'  € 160,7   € 4,0   € 164,7  

SRP2-CPM-PROG. MEDIA 
INTENSITA'  € 122,4   € 3,1   € 125,5  

SRP2-CPM-PROG. BASSA 
INTENSITA'  € 108,9   € 2,7   € 111,6  

CPB-BASSA INTENSITA' (residuale)  € 83,0   € 2,1   € 85,1  

    

STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI 

TIPOLOGIA 
TARIFFA 
ATTUALE 

INCREMENTO 
2,5% 

NUOVA 
TARIFFA 

SEMIRESIDENZIALITA' < 4 ORE  € 56,2   € 1,4   € 57,6  

SEMIRESIDENZIALITA' > 4 ORE  € 111,4   € 2,8   € 114,2  

    

PROGRAMMI DI RESIDENZIALITA’ LEGGERA 

TIPOLOGIA TARIFFA 
INCREMENTO 
2,5% 

NUOVA 
TARIFFA 

RESIDENZIALITA’ LEGGERA  € 46,7   € 1,2   € 47,9  

 


