Codice Delibera: DEL-2604-2019

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE
AOO: ASL_TA
REGISTRO: DELIBERAZIONI
NUMERO: 2391

DATA: 23/09/2019
OGGETTO: Assegno di cura per persone in condizioni di gravissima non autosufficienza annualità
2018/2019. Aggiornamento esito istruttorio al 11 Settembre 2019.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:
Il presente atto è stato firmato digitalmente da Avv.to Stefano Rossi in qualità di Direttore Generale
nominato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1507 del 04/09/2018
Con il parere favorevole del Dr. Vito Gregorio Colacicco - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole del Dott. Andrea Chiari - Direttore Amministrativo
Su proposta della struttura: Servizio Socio Sanitario
Estensore: Luca Attilio Ciccarese
Istruttore: Luca Attilio Ciccarese
Dirigente/Dirigente S.S./S.S.D.:
Dirigente Ufficio/Direttore S.C.: VITO GIOVANNETTI
Direttore di Dipartimento:
PROPOSTA:
NUMERO: DEL-2604-2019
DATA: 11/09/2019
SEZIONE ALBERO TRASPARENZA:
CLASSIFICAZIONE:
DOCUMENTI:

Documento
MOD DELIBERAZIONE ORIGINALE

Impronta Hash
88050a74cdff1ab002b9752aa41f9a8296368a5216caa076
5f9b4a5134155b8f

Codice Delibera: DEL-2604-2019

Allegato aggiornamento al 11 settembre.pdf

5d0408a4a60ba03d31b440509e88af2a4bab6a98d6f444b
5c5970801e2e4277d

L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, è conservato a
cura dell’Ente produttore secondo normativa vigente.
Il contenuto del provvedimento indicato nel presente frontespizio deve essere stampato o registrato in uno
con questo documento.

Codice Delibera: DEL-2604-2019

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
(nominato con deliberazione di Giunta Regionale n.1507 del 04/09/2018)

OGGETTO: Assegno di cura per persone in condizioni di gravissima non autosufficienza annualità
2018/2019. Aggiornamento esito istruttorio al 11 Settembre 2019.

IL DIRETTORE GENERALE
sulla base della seguente proposta predisposta dal Dirigente apicale della struttura proponente che
ne attesta la regolarità della istruttoria ed il rispetto della legalità
PREMESSO CHE:
Con D.G.R. n.1502 del 07/08/2018 e successive modificazioni con D.G.R. n.1838 del 16/10/2018 la Giunta
Regionale interrompe gli effetti del precedente provvedimento di indirizzo D.G.R. n. 1552/2017 e del
successivo A.D. 502/2017 con la conclusione della prima annualità (13 luglio 2018) e revoca gli indirizzi ivi
contenuti a far data dal 14 luglio 2018;
Con la medesima D.G.R. n. 1502/2018 e successive modificazioni la Giunta Regionale ha provveduto a
fornire indirizzi puntuali per l’implementazione dell’annualità 2018/19 della misura denominata “Assegno di
cura” per disabili gravissimi o in condizione di gravissima non autosufficienza in attuazione delle
prescrizioni di cui al Decreto FNA 2017 del Ministero del Lavoro e Politiche della Salute disponendo più
specificamente:

a. di approvare la permanenza nel quadro regionale delle politiche per la non autosufficienza della
misura denominata "Assegno di cura" per disabili gravissimi o in condizione di gravissima non
autosufficienza, che si configura come trasferimento economico di sostegno al reddito per i
nuclei famigliari in cui vivono, assistiti presso il loro domicilio, disabili gravissimi e anziani in
condizione di gravissima non autosufficienza per i quali intervenga un care giver familiare
ovvero altre figure professionali da cui gli stessi gravissimi non autosufficienti dipendano in
modo vitale;

b. di approvare l'allegato A alla stessa D.G.R. n. 1502/2018 e s.m., che riporta gli indirizzi per la
disciplina del nuovo Assegno di cura, che entra in vigore dalla data di pubblicazione sul BURP
della Regione Puglia;

c. di demandare alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali l’approvazione di
apposito avviso pubblico per la presentazione e la selezione delle domande di concessione
dell'Assegno di cura, precisando che i nuovi beneficiari del nuovo assegno di cura, alla luce dei
nuovi requisiti di accesso e dei nuovi criteri di priorità, riceveranno il beneficio economico a far
data dal 14 luglio 2018 al 13 Luglio 2019 al fine di assicurare agli aventi diritto la copertura più
estesa possibile considerando la data di conclusione con la 12 ma mensilità.

d. di demandare alla sezione Inclusione Sociale attiva e innovazione reti sociali di disporre la
connessa progettazione e attivazione di apposita sezione telematica della piattaforma
www.sistema.puglia.it con il supporto tecnico-informatico di Innovapuglia S.p.a., e il
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coordinamento delle strutture amministrative delle ASL pugliesi, che saranno individuate per la
gestione amministrativa e contabile della misura;

e. di approvare che la disciplina di cui all’allegato A abbia validità e trovi applicazione nella
annualità, che prende avvio con la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP e
dispieghi i suoi effetti in modo retroattivo esclusivamente per coloro che risulteranno
ammessi a beneficio per la nuova annualità, a partire dal 14 luglio 2018, fatto salvo
l’intervento di sostanziali modifiche apportate dal Piano Nazionale Non Autosufficienza o
da altro provvedimento adottato a livello nazionale ovvero da altro provvedimento
regionale, anche connesso alle coperture finanziarie della misura;

f. di stabilire che al finanziamento dell’Assegno di cura per l’annualità 2018/2019, concorrano
risorse complessive per Euro 25.000.000.000 così come stabilito con Del.G.R. n.1502/2018
e successive modificazioni;

g. di determinare che al finanziamento dell’assegno di cura per le annualità successive alla II,
come sopra definita, siano destinate le risorse del Fondo Regionale Non Autosufficienza di
cui al cap.785000 in misura non inferiore al 90% e le risorse del fondo nazionale Non
Autosufficienza in misura non inferiore al 45% di cui al Cap. 785060.
Con D.G.R. n.350 del 26 febbraio 2019 la Giunta Regionale ha approvato il riparto della disponibilità
finanziaria assegnata dal Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 incrementando di
ulteriori € 10.000.000,00 la dotazione finanziaria per la gestione degli assegni di cura per l’annualità
2018-2019 incrementando il budget finanziario complessivo da 25 a 35 Meuro.
CONSIDERATO CHE
Con Atto Dirigenziale (A.D.) n.642 del 17 ottobre 2018 la Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione
Reti sociali ha provveduto ad approvare l’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di accesso al
contributo denominato “Assegno di cura” per persone in condizione di gravissima non autosufficienza
pubblicato sul bollettino ufficiale n.134 del 18/10/2018 della Regione Puglia;
Secondo quanto previsto nell’allegato “A” dell’Atto Dirigenziale n.°642 del 17 ottobre 2018 - Regione
Puglia - sono ammissibili al beneficio dell'Assegno di cura le persone in condizioni di gravissima
disabilità, che rispettino i seguenti requisiti:
 residenza in Puglia dal 01/01/2018.
 beneficiari di indennità di accompagnamento di cui alla L. n.18/1980 o comunque
non autosufficienti ai sensi dell'Allegato 3 del DPCM n. 159/2013 (quarta colonna
"Non Autosufficienza" del prospetto in All.3)
 almeno una delle condizioni di non autosufficienza gravissima di cui al comma 2 lett.a),
b), c), d), e), f), g), h), i) dell'articolo 3 del Decreto FNA 2016;
Con nota Asl Taranto n.0182702 del 25/10/2018 il Direttore Generale Avv. Stefano ROSSI ha provveduto a
riconfermare il Responsabile Unico del Procedimento per l’Assegno di cura annualità 2018/2019 il
Dott. Luca CICCARESE.
Con A.D.n.°651 del 22/10/2018 la Regione Puglia ha provveduto ad erogare, al fine di assicurare la prima
quota di copertura finanziaria per la spesa programmata per l’annualità 2018/19 della disciplina Assegno di
Cura, la somma pari ad € 1.675.360,13 in favore dell’ASL di Taranto.
Con A.D. n.°937 del 14/12/2018 la Regione Puglia ha provveduto ad erogare una quota di risorse residue del
Fondo di Non Autosufficienza 2017 pari ad € 116.236,00 da impegnare per l’assegno di cura annualità 20182019.
Con A.D.n.°146 del 04/03/2019 la Regione Puglia ha provveduto ad erogare, al fine di incrementare la
copertura finanziaria per la spesa programmata per l’annualità 2018/19 della disciplina Assegno di Cura, la
somma pari ad € 1.396.000,00 in favore dell’ASL di Taranto.
Con A.D.n.°172 del 08/03/2019 la Regione Puglia ha provveduto ad erogare la somma pari ad €
1.814.800,00 in favore dell’ASL di Taranto derivante dal Fondo Nazionale della Non Autosufficienza.
Con D.G.R. n.°705 del 09/04/2019 e con successiva nota AOO_146/PROT/16/04/2019/006223 la Regione
Puglia ha provveduto ad approvare ulteriori indirizzi per l’istruttoria di domande di accesso relative a
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circostanze straordinarie.
PRESO ATTO
per quanto innanzi premesso ed acquisito, si è proceduto a definire il percorso indicato nelle linee guida
approvate con A.D. n.642 del 17 ottobre 2018 dalla Regione Puglia per l’istruttoria delle domande di accesso
all’Assegno di cura 2018/19 al fine di erogare il predetto contributo economico agli ammessi al beneficio nei
limiti della spesa consentita, escludere tutti i soggetti non possessori dei requisiti minimi previsti dal bando
ed escludere tutti i soggetti che non rientrano in una condizione di non autosufficienza gravissima di cui al
comma 2 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i) del decreto FNA 2016 e s.m.
VISTA
La lista (allegato 1) contenete l’esito istruttorio di ogni singola istanza elaborata nel rispetto di quanto
previsto con D.G.R. 1502 del 7/08/2018 e con A.D. n.642 del 17 ottobre 2018 ma suscettibile di modifica per
i residuali casi generati dall’introduzione della D.G.R. 705/2019 e per effetto delle restanti valutazioni
sanitare ed amministrative da completare;
RITENUTO
di dover individuare tutti gli “ammessi al beneficio e finanziabili, ammessi al beneficio e non finanziabili,
non ammessi a valutazione sanitaria, non ammessi al beneficio e le rinunce espresse (allegato 1) in
considerazione del limite delle risorse disponibili assegnate alla ASL di Taranto secondo quanto previsto con
D.G.R. 1502 del 7/08/2018 e con A.D. n.642 del 17 ottobre 2018;
che la lista riportata nel suddetto (allegato 1) è suscettibile di modifiche a causa delle rivalutazioni di alcuni
casi ex D.G.R. 705/2019 e delle residuali valutazioni sanitare ed amministrative da completare.

DELIBERA
per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s’intendono richiamati per formarne parte integrante e
sostanziale:
1. DI PRENDERE ATTO della lista aggiornata al 11 settembre 2019 contenete l’esito istruttorio degli

“ammessi al beneficio e finanziabili, ammessi al beneficio e non finanziabili, non ammessi a
valutazione sanitaria, non ammessi al beneficio e rinuncia espressa relativa al procedimento
dell’Assegno di Cura 2018/2019 (allegato 1) ma suscettibile di modifica per i residuali casi generati
dall’introduzione della D.G.R. 705/2019 e per effetto delle restanti valutazioni sanitare ed
amministrative da completare;

2. DI DICHIARARE che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio
aziendale della ASL di Taranto;

3. DI TRASMETTERE la presente deliberazione a cura della struttura proponente:



alla Regione Puglia, Dipartimento Promozione della salute e del benessere sociale e lo sport
per tutti – Sezione Inclusione Sociale attiva e innovazione delle reti sociali.
Ai direttori dei Distretti Socio Sanitari della ASL di Taranto.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel
frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.

