
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N.         DEL                          

Il Commissario dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 185 del 30/12/2020,
coadiuvato dai Direttori:

  - dott. Giuseppe Cenci    Direttore Amministrativo

  - dott. Denise Signorelli    Direttore Sanitario

  - dott. Raffaele Grottola    Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

RECEPIMENTO FONDO NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2020. DGR N. 1664 DEL 01 DICEMBRE 2020.
PROVVEDIMENTI ANNO 2021.

Note per la trasparenza: Il provvedimento recepisce le risorse di fonte regionale e statale assegnate all’A.ULSS 9 Scaligera
e l’assegnazione ai Distretti per gli interventi LEA in materia di non autosufficienza.

Il Direttore di UOC Direzione Amministrativa Territoriale

    Premesso che:

La Regione Veneto con DGR n. 333 del 26.03.2019 “Assegnazione alle aziende sanitarie del Veneto delle risorse per
l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l’anno 2019 e 2020. DGR n. 1/CR del 04.01.2019” ha stabilito la
destinazione e il riparto alle aziende sanitarie delle risorse per l’erogazione dei LEA, relativamente agli esercizi 2019 e
2020 e che nell’ambito di tale programmazione finanziaria l’ammontare delle risorse assegnate alle aziende ULSS include
il finanziamento FRNA, definito per l’esercizio 2020;

in data 21/11/2019 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri é stato approvato il “Piano nazionale per la non
autosufficienza” che ha disposto il riparto alle regioni del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze per il triennio
2019-2021, integrato in data 23.03.20 di ulteriori 50 milioni con Decreto del Ministero del Lavoro; nell’ambito di tale riparti è
stata assegnata per l’anno 2020 alla Regione Veneto la somma complessiva di Euro 49.307.400,00.-,

con DGR n. 670 del 26.05.2020 la Regione Veneto ha approvato il “Piano regionale per la non autosufficienza 2019-2021”
di cui al DPCM del 21.11.2019;

con DGR n. 1664 del 01.12.2020 “Programmazione e attribuzione alle Aziende ULSS delle risorse finanziarie regionali e
statali per la Non Autosufficienza – Anno 2020. Deliberazione n. 119/CR/2020” la Regione ha individuato le risorse di fonte
regionale e statale disponibili per gli interventi LEA in materia di non autosufficienza, stabilendone altresì la destinazione e
l’attribuzione alle Aziende ULSS, relativamente all’esercizio 2020;

con la sopra citata DGR n. 1664/2020 ha assegnato all’Azienda ULSS 9 Scaligera la somma di Euro 138.126.400,00.-;

    Rilevato che con la sopra citata DGR n. 1664/2020 la Regione Veneto dispone l’allocazione delle risorse nelle varie linee di
intervento coerenti con il PSSR 2019-2023 (L.R. n. 48 del 28.12.2018) stabilito di dare continuità alle priorità di intervento già
individuate con la DGR n. 2213/2016 e confermate dalla DGR n. 1996/2017, n. 1837/2018 e n. 1759/2019;

    Considerato che, nell’anno 2020, le risorse di detto Fondo per la Non Autosufficienza sono state utilizzate, in linea con la
programmazione regionale e locale, per perseguire le seguenti finalità:

assistenza in regime residenziale a favore di persone non autosufficienti mediante utilizzo di impegnative di residenzialità
(I, II livello e quota di accesso) e di semiresidenzialità erogate tramite il Registro unico dell’Azienda (in Centri Servizi
Anziani Residenziali, e in Centri Diurni per Anziani), impegnative per progetti temporanei (compresi le dimissioni
ospedaliere della COT);

assistenza in regime residenziale per persone con disabilità mediante l’utilizzo di impegnative di residenzialità (in RSA e
Comunità Alloggio Disabili), servizi di pronta accoglienza e di accoglienza temporanea, interventi e assegni di sollievo;

assistenza in regime semiresidenziale a favore di persone con disabilità (in Centri Diurni accreditati) con l’attuazione della
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terza fase della DGR n. 740/2015 e la prosecuzione e sviluppo dei Progetti sperimentali in regime di semiresidenzialità di
cui alla DGR n. 739/2015;

assistenza in regime residenziale e semiresidenziale a minori e adulti con disabilità complesse e in situazioni di
comorbilità;

assistenza in regime domiciliare a favore di persone con disabilità e di persone non autosufficienti: erogazione
Impegnative di Cura di cui alla DGR n. 1338/2013 e alla DGR n. 571/2017 (ICDsla, ICDa, ICDb, ICDp ICDf e ICDm);

sviluppo dell’assistenza domiciliare integrata (ADI), anche mediante la collaborazione dei Centri Servizi per anziani non
autosufficienti;

progettualità straordinarie di assistenza domiciliare in ambito non autosufficienza;

pagamento delle rette di residenzialità in strutture socio-sanitarie a favore di persone non autosufficienti parzialmente
esenti dalla compartecipazione ai sensi dell’art. 55 della L.R. 7/1999 e dell’art. 73 della L.R. n. 5/2000 (ex OPG), tenuto
conto delle disposizioni di cui alla DGR n. 338 del 2018 stabilite in attuazione della L.R. n. 24 del 2017;

ricoveri temporanei di sollievo a sostegno delle famiglie impegnate nell’assistenza ai propri congiunti affetti da Sclerosi
Laterale Amiotrofica (art. 32, co. 2 della L.R. n. 11/2014);

assegnazione quote di rilievo sanitario di media intensità per disabili ultra sessantacinquenni riconducibili agli anziani non
autosufficienti provenienti da altre ULSS e accolti nelle strutture residenziali in data anteriore al 01.01.2004;

promozione e attuazione dei progetti di vita indipendente: attuazione del programma di azione biennale per la promozione
dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 12.10.2017;

    Ritenuto necessario provvedere, per l’anno 2020 e relativa proiezione per l’anno 2021, alla presa d’atto e al riconoscimento
dell’attribuzione delle risorse del Fondo per la Non Autosufficienza, articolate per linee di intervento, sulla base delle
programmazioni locali approvate dai Comitati dei Sindaci dei Distretti dell’A.ULSS 9 Scaligera, come da prospetto allegato al
presente provvedimento di cui forma parte integrante (Allegato 1);

    Precisato che le risorse assegnate ai singoli Distretti, fermo restante il totale assegnato, potranno essere rimodulate sulla base
delle programmazioni locali e delle progettualità individuate dai servizi dedicati;

    Avuto presente che nell’ambito delle aree della non autosufficienza sopra citate (residenzialità e semiresidenzialità anziani,
residenzialità disabili, semiresidenzialità disabili e domiciliarità anziani e disabili) la gestione delle risorse assegnate si
concretizzano nei servizi territoriali svolti in sedi fisiche dell’Azienda o in strutture individuate in regime di accreditamento o
tramite esternalizzazioni, come da prospetto allegato che forma parte integrante del presente provvedimento (Allegato 2);

    Ritenuto inoltre, sulla base delle disposizioni regionali stabilite dalla sopra citata DGR n. 1759/2019, e nelle more
dell’attuazione degli interventi e servizi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (Dopo di noi) di cui
alla Legge 112/2016 e alle DGR n. 2141/2017 e n. 154/2018 con conseguente riprogrammazione generale del sistema
dell’offerta, sviluppare i progetti di sperimentazione in materia di semiresidenzialità in atto di cui alla DGR 739/2015, anche in
funzione dell’obiettivo di riqualificazione del ruolo dei Centri Diurni;

    Preso atto che con Deliberazione del Direttore Generale n. 1161/2020 si é provveduto all’approvazione del Regolamento di
Gestione del Registro Unico della Residenzialità (R.U.R.) dell’A.ULSS 9 e, conseguentemente, per l’assistenza in regime
residenziale e semiresidenziale a favore di persone anziane non autosufficienti, il budget viene unificato a livello aziendale;

       Propone l’adozione del provvedimento sotto riportato.

IL COMMISSARIO

    Vista l’attestazione del Responsabile dell’avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la
vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali;

    Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-
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Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

di recepire, per l’anno 2020 e relativa proiezione per l’anno 2021, le risorse di fonte regionale e statale disponibili per gli
interventi LEA in materia di non autosufficienza, assegnate alle Aziende ULSS con DGR n. 1664/2020 stabilendone la
destinazione e l’attribuzione ai Distretti dell’A.ULSS 9 Scaligera come da prospetto allegato al presente provvedimento di
cui forma parte integrante (Allegato 1);

1.

di prendere atto, per le motivazioni indicate in premessa, che l’attribuzione delle risorse finanziarie assegnate con la sopra
citata DGR n. 1664/2020, articolate per linee di intervento sulla base delle programmazioni locali approvate dai Comitati
dei Sindaci dei Distretti dell’A.ULSS 9 Scaligera, hanno sostenuto nell’anno 2020 le tipologie di interventi specifici riportati
in premessa;

2.

di dare atto che nell’ambito delle aree della non autosufficienza sopra citate (residenzialità e semiresidenzialità anziani,
residenzialità disabili, semiresidenzialità disabili e domiciliarità anziani e disabili) la gestione delle risorse assegnate si
concretizzano nei servizi territoriali svolti in sedi fisiche dell’Azienda o in strutture individuate in regime di accreditamento o
tramite esternalizzazioni, come da prospetto allegato che forma parte integrante del presente provvedimento (Allegato 2);

3.

di stabilire, in ottemperanza alla DGR n. 1669/2020, lo sviluppo dei progetti di sperimentazione in materia di
semiresidenzialità in atto di cui alla DGR 739/2015, anche in funzione dell’obiettivo di riqualificazione del ruolo dei Centri
Diurni;

4.

di demandare al Responsabile UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria l’adozione di specifici atti amministrativi
(Determinazioni) che declinino il Fondo per la Non Autosufficienza nel sistema dei servizi socio sanitari territoriali, sulla
base di quanto definito dalle programmazioni locali del Piano di Zona 2011-2015 e relative ripianificazioni annuali;

5.

di incaricare il Responsabile UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria e i Responsabili UOC Disabilità e Non
Autosufficienza di tutti gli adempimenti previsti e conseguenti al presente provvedimento, compreso il monitoraggio e la
verifica dei Progetti attivati.

6.

 

Il Direttore Sanitario
dott. Denise Signorelli

Il Direttore Amministrativo
dott. Giuseppe Cenci

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Raffaele Grottola

 

  IL COMMISSARIO
dott. Pietro Girardi
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÁ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell’Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009,
n. 69 e s.m.i..

Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994,n. 56.

Verona, lì 

 
P. il Direttore

UOC Affari Generali
Sig.ra Romana Boldrin

 

 

 

 

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A: 

UOC Direzione Amministrativa Territoriale
UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:

Direttore dei Servizi Socio Sanitari
Direttore della Funzione Territoriale
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