Regione Emilia Romagna
Azienda Unita’ Sanitaria Locale di IMOLA

Servizio:
Distretto
DETERMINAZIONE N. DI / 19
del 3 GIUGNO 2013

OGGETTO:

EROGAZIONE DI ASSEGNI DI CURA A FAVORE DEI FAMILIARI
CHE ASSISTONO GLI ANZIANI E GRAVI DISABILI – PERIODO
MARZO APRILE 2013.

Il Direttore
Distretto

- richiamata la deliberazione n. 92 del 18.7.2005 che modifica parzialmente i
contenuti delle precedenti deliberazioni n. 49 del 2.4.2003, n. 329 del 31.5.2001, n. 19
del 24.1.2002 e n. 114 del 23.8.2002 e che attribuisce al Direttore del Distretto la
competenza all’adozione di specificate tipologie di provvedimenti, ivi compresa
l’erogazione di contributi alle famiglie per anziani non autosufficienti e disabili adulti,
secondo le disposizioni regionali e nei limiti di budget;
- richiamata la Delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1377/99 e
successive modifiche/integrazioni n. 509/07 e n. 1206/07 e la DRG della Giunta
Regionale Emilia Romagna n. 2068/04;
- richiamata la Delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1762/2011
“Programma attuativo della Regione Emilia-Romagna per l’assistenza domiciliare ai
malati di sclerosi laterale amiotrofica (SLA) nell’ambito del Fondo Nazionale per le Non
Autosufficienze”;
- richiamata la nota Prot. PG/2013/106717 del 02/05/2013 che esplicita gli
indirizzi regionali in merito all’utilizzo delle risorse destinate alla non autosufficienza –
Anno 2013. Assegnazione alla CTSS e avvio della programmazione;
- precisato che tale nota precisa che gli assegni di cura di che trattasi vengano
finanziati con il FRNA (sia nell’ambito delle risorse destinate agli anziani sia i fondi
dedicati specificatamente alle gravissime disabilità ex D.G.R 2068/2004) e con il FNA
limitatamente agli assistiti con gravissime disabilità e agli assistiti affetti da SLA, per i
quali è stata erogata nel 2013 la seconda annualità del finanziamento specifico e
vincolato;
- richiamata la Delibera della Giunta Regionale Romagna n. 1848/2012
“Integrazione della DGR 2068/2004 e della DGR 1762/2011: introduzione livello
elevato dell’assegno di cura per le gravissime disabilità” con la quale la Regione Emilia
Romagna ha approvato l’incremento dell’assegno di cura per le gravissime disabilità;
- preso atto che è in corso di definizione la convenzione tra L’Azienda Usl e
l’Azienda Servizi alla Persona Circondario Imolese, di seguito denominata ASP, per

l’organizzazione ed erogazione di alcuni interventi prestazioni e servizi sociali e socio
sanitari finanziati dal Servizio Sanitario Regionale e dal Fondo Regionale per la Non
Autosufficienza per l’anno 2013;
- posto che, in continuità con gli anni precedenti tale convenzione prevederà che
sia l’Asp a gestire l’attività istruttoria finalizzata alla predisposizione e stipula del
contratto con l’assistito per l’erogazione dell’assegno di cura a favore di anziani non
autosufficienti e disabili adulti gravissimi e che sia invece l’Ausl a liquidare con
periodicità bimestrale gli assegni di cura medesimi;
- precisato che, in attesa della delibera di approvazione della Conferenza dei
Sindaci relativa alla programmazione delle risorse e degli interventi per l’ anno 2013, gli
assegni di cura anziani, gravissime disabilità 2068/2004 e il contributo eventuale per le
assistenti familiari relativi al 2° Bimestre 2013 vengono imputati al Fondo Regionale
per la Non Autosufficienza, mentre il contributo per i malati SLA al relativo
finanziamento, a valere sul Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze;
- preso atto che, gli atti istruttori relativi all’erogazione dell’assegno di che trattasi
ed, in particolare, i contratti per l’erogazione dell’assegno di cura a favore di anziani e
disabili gravissimi sono depositati presso il Servizio di Assistenza Anziani dell’ASP;
- considerato che l'onere della spesa occorrente per la liquidazione degli assegni
di cura anziani e disabili gravissimi per i mesi di marzo e aprile 2013 così come risulta
dai prospetti, predisposti dall’ASP, di cui gli allegati A-B-C, che non vengono pubblicati
all’albo a tutela della riservatezza dei destinatari, è pari ad €. 227.662,70;
- precisato che per un mero errore materiale il contributo dovuto ad un utente per
l’importo di €. 1.003,00 non è stato inserito e conteggiato nel provvedimento DI/6 del 2
Aprile 2013 relativo al bimestre gennaio e febbraio, si è ritenuto comunque opportuno
emettere il relativo mandato di pagamento, in data 23 Aprile 2013 al fine di non
arrecare un danno all’utente;
- ritenuto opportuno procedere alla liquidazione degli assegni di cura
2° Bimestre 2013 per garantire agli assistiti continuità nell’erogazione degli stessi, in
attesa della approvazione della convenzione sopracitata tra l’ASP e l’Azienda USL e
dell’approvazione da parte del Nuovo Circondario Imolese degli atti relativi alla
programmazione degli interventi per l’anno 2013;
- preso atto che ai sensi dell’art 26 del Dlg 33/2013 i dati relativi alla spesa
sostenuta per detti contributi sono pubblicati sulla sezione “Amministrazione
trasparente” del sito aziendale omettendo per motivi di riservatezza i nominativi dei
beneficiari;
- preso atto che il Servizio proponente ha prenotato la spesa sul competente
conto del Bilancio di Previsione 2013 - gestione sanitaria;
- dato atto dell’avvenuto esame del provvedimento sotto il profilo della legittimità
e regolarità amministrativa da parte del Direttore dell’Unità Operativa Complessa
Amministrazione Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali;
DETERMINA
1) di assumere e liquidare gli assegni di cura (sulla base degli allegati prospetti AB-C, predisposti dall’ASP, che non vengono pubblicati all'albo a tutela della
riservatezza dei destinatari) per l’importo complessivo di €. 227.662,70 come segue:
€ 176.691,42 assegni di cura per anziani;
€. 28.022,28 contributo aggiuntivo per assistenti familiari;
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19.855,00 assegni di cura gravissime disabilità 2068/2004;
3.094,00 assegni di cura gravissime disabilità 2068/2004 SLA.

2) di dare atto che la spesa sulla base degli indirizzi regionali già richiamati nelle
premesse, è stata prenotata come segue:
€. 176.691,42 al budget n. 89 / 01 del conto di contabilità generale 2013, gestione
sanitaria, BBBS20 "FRNA Assegni di cura anziani”;
€. 28.022,28 al budget n. 89 / 2 del conto di contabilità generale 2013, gestione
sanitaria, BBBS20 "FRNA Assegni di cura anziani”;
c.d.c 041030016434
€. 19.855,00 al budget n. 89 / 03 del conto di contabilità generale 2013, gestione
sanitaria, BBBS50 “FRNA Assegni di cura gravissime disabilità acquisite”;
c.d.c 040510016056
€.
3.094,00 al budget n. 89 / 04 del conto di contabilità generale 2013, gestione
sanitaria, BBBS53 “FRNA Gestione FNA Programma SLA assegni di cura”;
c.d.c 040510016057
3) di approvare a sanatoria per le motivazioni espresse in premessa la
liquidazione dell’assegno di cura 1° bimestre 2013 (il nominativo è riportato
nell’allegato D che non verrà pubblicato per motivi di riservatezza dell’interessato) per
l’importo di €. 1.003,00 nel budget n. 89 / 01 del conto di contabilità generale 2013,
gestione sanitaria, BBBS20 "FRNA Assegni di cura anziani”;
4) di dare atto che in osservanza al D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblcità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazione” il presente provvedimento è
pubblicato sulla sezione “Amministrazione trasparente” del sito aziendale omettendo
per motivi di riservatezza i nominativi dei beneficiari;
5) di dare atto che, a garanzia di trasparenza, gli estremi della presente
determinazione sono pubblicati all’albo aziendale per 15 giorni consecutivi ai fini
dell’accesso e sono comunicati al Collegio Sindacale, ai fini dell’eventuale controllo di
cui al D.Lgs. 286/99.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
F.to dr. Andrea Rossi
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