
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.         DEL                          

Il Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 28 del 26/02/2021,
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

FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA: PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE
DESTINATE ALLE IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARI (ICD), ANNO 2022, AI SENSI DELLA DGR N.
1338/2013 E N. 571/2017.

Note per la trasparenza: Il provvedimento approva, per l’anno 2022, la programmazione dell’A.ULSS 9 Scaligera delle
risorse assegnate alle Impegnative di Cura (ICD).

Il Direttore di UOC Direzione Amministrativa Territoriale

        Premesso che la Regione Veneto:

con DGR n. 1338 del 30 luglio 2013 ha riprogrammato le prestazioni in materia di domiciliarità nell’ambito della Non Autosufficienza con
l’istituzione dell’Impegnativa di Cura Domiciliare (ICD) in luogo dell’Assegno di Cura (AdC) e degli interventi per l’aiuto personale e per la vita
Indipendente, classificandole nelle seguenti tipologie a seconda del bisogno assistenziale degli utenti assistiti al proprio domicilio:

- ICDa: si rivolge ad utenti con alto bisogno assistenziale, con disabilità gravissime e in condizioni di dipendenza vitale che necessitano a
domicilio di assistenza continua nelle 24 ore. Detta tipologia di impegnativa può essere resa, oltre che in termini di beneficio economico, anche
in forma di servizio alla persona; 

Il contributo mensile massimo è di € 800,00.-, parametrato sulla base dell'ISEE;

- ICDb: si rivolge ad utenti con basso bisogno assistenziale, corrispondenti agli utenti previsti dalla L.R. 28/91, i cui bisogni sono rilevati
nell'ambito della rete dei servizi sociali e, per la parte sanitaria, dal Medico di Medicina Generale;

Il contributo mensile è di € 120,00.-;

- ICDm: si rivolge ad utenti con medio bisogno assistenziale, corrispondenti agli utenti con presenza di demenze di tutti i tipi accompagnate da
gravi disturbi comportamentali o con maggior bisogno assistenziale rilevabile dal profilo SVaMA e dalla scheda NPI; 

Il contributo mensile è di € 400,00.-;

- ICDf: si rivolge a persone in età adulta con grave disabilità fisico-motoria con capacità di autodeterminazione.

Il contributo mensile – fissato dalla Regione Veneto nella quota massima di € 1.000,00 – e le modalità di assegnazione sono disciplinati da
apposite procedure/regolamenti a valenza territoriale;

- ICDp: si rivolge a utenti con grave disabilità psichica e intellettiva che necessitano di interventi di promozione dell’autonomia personale e di
aiuto personale. Detta tipologia di Impegnativa può essere resa, oltre che in termini di beneficio economico, anche in forma di servizio alla
persona;

Il contributo – il cui valore massimo é pari a Euro 706,00.- e le modalità di assegnazione sono disciplinati da apposite procedure/regolamenti a
valenza territoriale;

con successiva DGRV n. 571 del 28.04.2017 ha istituito una nuova Impegnava di Cura Domiciliare destinata alle persone affette da Sclerosi
Laterale Amiotrofica (ICDsla), autorizzando le Aziende ULSS ad individuare una dotazione finanziaria sufficiente a far fronte al fabbisogno
annuale presunto, nel quadro di una rimodulazione generale delle dotazioni previste per i vari profili delle ICD;

L’importo mensile é fissato dalla Regione Veneto nella quota massima di Euro 2.000,00.-, parametrata sulla base dell’ISEE e della gravità
(DGR n. 1986/2013);

con D.G.R. n. 1047/2015 ha aggiornato i criteri stabiliti dalla DGR n. 1338/2013, con particolare riferimento alle soglie ISEE di accesso alle
tipologie b), m) e a), ai coefficienti di correzione su base ISEE del valore base dell’ICDa, alla determinazione delle soglie minime dei punteggi
SVAMA e al periodo di validità degli strumenti di valutazione sociosanitaria;

con D.G.R. n. 946/2017 ha introdotto ulteriori disposizioni integrative della D.G.R. 571/2017 circa le modalità di liquidazione delle ICD-SLA;
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con DGR n.670/2020 ha approvato il “Piano regionale per la non autosufficienza 2019-2021 di cui al DPCM 21 novembre 2019 per l’utilizzo
delle risorse del Fondo nazionale per le non autosufficienze del triennio 2019-2021” implementando gli interventi a favore delle disabilità
gravissime;

con DGRV n. 1174/2021 ha istituito l’Impegnativa di Cura Domiciliare di medio bisogno assistenziale per persone con disabilità gravissime
ICDmgs;

        Preso atto che:

la gestione dell'iter erogativo è interamente informatizzata tramite apposito software regionale che consente la gestione delle risorse
assegnate, delle domande pervenute, degli strumenti di valutazione e di verifica dell'assistenza prestata, nonché la generazione mensile delle
graduatorie di accesso al contributo, l'emissione e la chiusura delle impegnative;

in detto applicativo informatico ciascun territorio precisa le risorse disponibili per l’anno di riferimento per le complessive 6 tipologie di
Impegnativa di Cura Domiciliare e conserva, anche per l’anno 2019, l’articolazione territoriale corrispondente alle ex ULSS n. 20, n. 21 e n. 22,
confluite nell’attuale A.ULSS 9 Scaligera;

        Rilevato che:

per le ICDa, ICDp, ICDf e ICDsla, come stabilito dalla normativa regionale, tutti i 4 Distretti dell’A.ULSS 9 Scaligera curano l’intera istruttoria
fino alla liquidazione del beneficio ai singoli interessati;

per quanto concerne le ICDb, ICDm e ICDmgs;

- i Distretti n. 1, 2 e 3 partecipano, nelle aree di competenza, alla gestione delle domande, provvedono alla generazione delle graduatorie e
all’emissione delle impegnative, ma trasferiscono ai Comuni del proprio ambito territoriale l’ammontare delle risorse derivanti ai fini della
liquidazione (ad eccezione del Comune di Legnago per il quale vi é la liquidazione diretta ai beneficiari da parte dell’A.ULSS 9 Scaligera);

- il Distretto n. 4 Ovest Veronese cura l’intera istruttoria fino alla liquidazione del beneficio ai singoli interessati;

        Precisato che:

le Impegnative di Cura Domiciliare sono erogate sulla base della generazione di una graduatoria con una sezione per ciascuna tipologia;

con le sopra citate DGR n. 1047/2015 e n. 946/2017 sono state definite le tempistiche dei pagamenti che prevedono una cadenza semestrale
per le ICDb, trimestrale per le ICDm e le ICDmgs e mensile per le ICDa, ICDf, ICDp e ICDsla;

    Richiamata la DGR n. 1608 del 19.11.2021 con la quale la Giunta Regionale ha destinato all’A.ULSS 9 Scaligera per la linea di intervento
domiciliarità, relativamente all’anno 2021, l’importo di Euro 18.430.500,00.-;

    Dato atto che la sopra citata DGR n.1608/2021 ha precisato che le A.ULSS, in sede di programmazione delle risorse attribuite, possono valutare
contingenti riallocazioni delle medesime tra le diverse tipologie di ICD in relazione all’effettivo fabbisogno locale;

    Precisato che alla Colonna domiciliarità rientrano le ICD, i fondi a sostegno dell’assistenza domiciliare a titolarità comunale, le somme dedicate ai
cosidetti interventi di “sollievo” e le progettualità straordinarie nell’ambito della non autosufficienza;

        Preso atto che questa Azienda con Deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 10.02.2022 ha provveduto al recepimento, per l’anno 2021 e
relativa proiezione per l’anno 2022, delle risorse di fonte regionale e statale disponibili per gli interventi LEA in materia di non autosufficienza,
assegnate alle Aziende ULSS con DGR n. 1608/2021, stabilendone la destinazione e l’attribuzione ai Distretti dell’A.ULSS 9 Scaligera;

        Ritenuto pertanto di provvedere, tenuto conto:

dello stanziamento complessivo destinato alla Domiciliarità per l’Azienda ULSS 9 Scaligera;

dell’andamento della spesa nelle diverse linee ICD nell’anno 2021;

del costo previsto nell’anno 2022 per il mantenimento delle ICD attive al 31.12.2021;

della necessità di scorrimento delle graduatorie delle nuove domande di ICD per l’anno 2022;

della possibilità per le Aziende ULSS di riallocare autonomamente le risorse, tra una linea e l’altra di ICD, per il finanziamento delle diverse
tipologie ICD, in relazione all’effettivo fabbisogno locale;

alla programmazione delle risorse per tutte le tipologie di Impegnativa di Cura Domiciliare ai Distretti dell’Azienda ULSS 9 Scaligera come di
seguito articolato in quanto la procedura informatica rimarrà articolata, anche per il corrente anno, secondo gli ambiti corrispondenti alle ULSS
precedenti alla riforma di cui alla L.R. 19/2016:

           

        Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 231 del 18.04.2019 con la quale questa Azienda ha approvato, fra l’altro, i Regolamenti per la
predisposizione ed il finanziamento delle ICDp e ICDf che hanno disciplinato in maniera omogenea le modalità di accesso, la tipologia delle
prestazioni nonché gli strumenti di valutazione delle domande in conformità alle disposizioni regionali vigenti;
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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-Sanitari per quanto di
rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare la programmazione per l’anno 2022 dell’assistenza domiciliare relativa alle impegnative di Cura Domiciliare, stabilendo i budget
per l’emissione delle ICDa, ICDb, ICDm, ICDmgs, ICDp, ICDf e ICD-SLA, definite e gestite all’interno dell’apposito software della Regione
Veneto, nella misura di seguito riepilogata:

3. di prendere atto che la predetta programmazione per l’anno 2022 potrebbe essere oggetto di variazione a seguito di eventuali disposizioni
regionali o dell’effettivo fabbisogno locale;

4. di rinviare a successive provvedimento la definizione delle modalità di utilizzo dei fondi a supporto dell’assistenza domiciliare socio-
assistenziale a titolarità comunale, nonché l’utilizzo delle risorse destinate agli interventi di sollievo;

5. di incaricare l’UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria e le UU.OO.CC Disabilità e Non Autosufficienza, per quanto di propria
competenza, dell’esecuzione del presente provvedimento;

6. di autorizzare l’UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria alla liquidazione delle ICD a favore dei beneficiari e per gli importi ad essi
spettanti, come determinati dall’applicativo regionale per la gestione delle ICD e secondo quanto indicato in premessa, nel limite massimo delle
somme individuate per ciascun ambito territoriale e per ciascuna tipologia di ICD;

7. di dare atto che gli eventuali trasferimenti di fondi tra le diverse tipologie di ICD saranno autorizzati formalmente dal Direttore UOC Direzione
Amministrativa Territoriale;

8. di dare atto che la somma complessiva di Euro 12.863.238,00.- provvisoriamente stanziata per l’erogazione 2022 delle ICD, di cui Euro
5.850.000.- riferiti ai Distretti 1 e 2, Euro 2.874.820,00.- riferiti al Distretto 3, Euro 4.138.418.- riferiti al Distretto 4, trova copertura al conto
BA1330 “Altri rimborsi assegni e contributi” del Bilancio Economico di Previsione anno 2022.

 

 

Il Direttore Sanitario
dott. Denise Signorelli

Il Direttore Amministrativo
dott. Giuseppe Cenci

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Raffaele Grottola

 

  IL DIRETTORE GENERALE
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 Disabilità e Non Autosufficienza - Distretto 2
UOC Disabilità e Non Autosufficienza - Distretto 3
UOC Disabilità e Non Autosufficienza - Distretto 4
UOC Direzione Amministrativa Territoriale
UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:

Direttore Generale
Direttore Sanitario
Direttore Amministrativo
Direttore dei Servizi Socio Sanitari
Direttore della Funzione Territoriale
UOC Contabilità e bilancio
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