
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 5 ottobre 2006 - Deliberazione N. 1544 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Linee di indirizzo per l’organizzazione, la ripartizione dei
fondi e l’esecuzione dell’assistenza domiciliare di cui alla legge 05/06/90 n. 135 e successive modifiche ed integra-
zioni. Periodo 2006/2009.

PREMESSA

- che la legge 5/6/90 n.135 all’art.1 comma 2 prevede che le Aziende, sulla base di indirizzi regionali promu-
ovono l’attivazione di servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da Aids e patologie correlate, fi-
nalizzata a garantire idonea e qualificata assistenza nei casi in cui, superata la fase acuta della malattia sia
possibile la dimissione dall’ospedale e la prosecuzione delle occorrenti terapie in assistenza domiciliare;

- che lo stesso art.1 comma 2 prevede che il trattamento a domicilio può essere attuato anche presso idonee
residenze collettive o case alloggio, con il ricorso ad istituzioni di volontariato o ad organizzazione assistenziale
diverse, all’uopo autorizzate e convenzionate;

- che il provvedimento emanato con DPR 14.9.91 recante il titolo “Atto di indirizzo e coordinamento alle
Regioni per l’attivazione dei servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie corre-
late” ha previsto che le Regioni, nella programmazione di tali interventi a favore dei soggetti per i quali sia stata
effettuata la notifica ai sensi delle normativa vigente, si attengano ai seguenti indirizzi:

* attivazione presso residenze collettive e case alloggio di un numero di posti letto per il trattamento dei
soggetti affetti da AIDS e patologie correlate pari al 25% di quelli complessivamente disponibili, da utilizzare
quando sussistano condizioni di inadeguatezza e difficoltà ambientali che non consentono il trattamento a do-
micilio;

* l’attivazione del trattamento a domicilio per il restante 75% dei posti complessivamente disponibili, ri-
correndo per il 25% dei posti a convenzioni con istituzioni di volontariato e con organizzazioni assistenziali di-
verse e per il 50% dei posti, alla diretta attività assistenziale dei Servizi di Ospedalizzazione a Domicilio
(S.O.D.);

* la possibilità di prevedere per i soggetti affetti da AIDS con manifestazioni patologiche di minore rilevan-
za la stipula di convenzioni ai fini dell’assistenza presso residenze collettive e case alloggio anche in deroga a
quanto stabilito dall’art.2 comma1, con retta di degenza commisurata alle effettive prestazioni assistenziali ero-
gate;

PRESO ATTO:

- che con D.M. del 13 settembre 1991 sono stati approvati gli schemi-tipo di Convenzione per la disciplina
dei rapporti inerenti al trattamento a domicilio dei soggetti affetti da Aids e patologie correlate, sia da parte di
Associazioni di volontariato ed organizzazioni. assistenziali diverse, sia da parte di Residenze collettive o Case
alloggio;

- che l’art.7 del DPR del 20.10.92, stabilisce altresì che tra i compiti dei reparti ospedalieri di malattie infet-
tive rientrano anche gli adempimenti connessi ai trattamento a domicilio del soggetti affetti da AIDS e patolo-
gie correlate contenute nell’atto di Indirizzo e coordinamento di cui sopra citato;

- che sulla base del nuovo scenario epidemiologico reso dall’analisi dei dati redatti dal Ce.Rif.A.R.C. e pro-
venienti dalla notifica dei documenti trasmessi da AA.SS.LL., AA.OO e AA.UU.PP, appare, necessario indivi-
duare nuovi indirizzi per un assetto organizzativo - assistenziale e per una ripartizione dei fondi per l’assistenza
domiciliare per il triennio 2006- 2009;

CONSIDERATO:

– che per la ripartizione di cui sopra, sono stati assegnati dallo Stato alla Regione Campania, con vincolo di
destinazione, i seguenti finanziamenti appostati sul capitolo 7174 della U.P.B. 4.15.38 dell’esercizio finanziario
2006:

deliberazione CIPE del 01/02/2001: FSN 1999 euro 1.491.527,52

deliberazione CIPE n. 118 del 21/12/2001: FSN 2000 euro 1.502.373,11

- che la somma complessiva di cui sopra - pari ad euro 2.993.900,63 - sarà ripartita nel modo seguente: 50%
pari ad Euro 1.496.950,32 alle AA.SS.LL da ripartire sulla base delle notifiche;

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 49 DEL 30 OTTOBRE 2006



50% pari ad Euro 1.496.950,31 alle AA.OO. e alle AA.UU.PP.da ripartire sulla base dei posti letto previ-
sti, così come trasmessi dal Ce.Rif.A.R.C.;

- che per l’effetto la ripartizione risulta essere la seguente:

AZIENDE SANITARIE LOCALI

- AVELLINO 1 notifiche 1 Euro 4.002,55

- AVELLINO 2 notifiche 5 Euro 20.012,75

- BENEVENTO notifiche 12 Euro 48.030,50

- CASERTA 1 notifiche 7 Euro 28.017,80

- CASERTA 2 notifiche 40 Euro 160.101,65

- NAPOLI 1 Notifiche 157 Euro 628.398,80

- NAPOLI 2 notifiche 19 Euro 76.048,30

- NAPOLI 3 notifiche 22 Euro 88.055,90

- NAPOLI 4 notifiche 19 Euro 76.048,30

- NAPOLI 5 notifiche 57 Euro 228.144,80

- SALERNO 1 notifiche 12 Euro 48.030,50

- SALERNO 2 notifiche 17 Euro 68.043,20

- SALERNO 3 notifiche 6 Euro 24.015,27

TOTALE notifiche 374 Euro 1.496.950,32

AZIENDE OSPEDALIERE E AZIENDE UNIVERSITARIE POLICLINICO

- A.O. D. Cotugno Posti Letto 20 Euro 587.039,30

- A.U.P. Mal:Inf. Federico II Posti Letto 8 Euro 234.815,71

- A.U.P. Centro rif.pediatrico Posti Letto 2 Euro 58.703,95

- A.U.P. Centro rif. Malattie inf.

e AIDS in ostetricia e ginecol. Posti Letto 1 Euro 29.352,00

- A.U.P. SUN Mal. Infettive Posti Letto 3 Euro 88.055,90

- A.O. San Sebastiano - CE Posti Letto 7 Euro 205.463,75

- A.O. S.Giovanni di Dio e Ruggi Posti Letto 6 Euro 176.111,80

- A.O. G. Moscati - AV Posti Letto 2 Euro 58.703,95

- A.O. G. Rummo - BN Posti Letto 2 Euro 58.703,95

TOTALE Posti Letto 51 Euro 1.496.950,31

- che i fondi assegnati alle AA.SS.LL. dovranno essere utilizzati per il pagamento delle rette giornaliere per
le Case Alloggio e residenze collettive convenzionate ed autorizzate secondo le attuali normative e/o per i casi
seguiti al domicilio del paziente;

- che i fondi assegnati alle AA.OO. ed AA.UU.PP. dovranno essere utilizzati:

- 80% per integrazione del personale all’assistenza previsto per i Servizi di Ospedalizzazione . Domiciliare
(S.O.D.);

- 20% per organizzazione, attrezzature, trasferte e convenzioni con servizi di alta specializzazione;

- che eventuali sforamenti del budget assegnato, adeguatamente motivati, dovranno essere posti a carico
del bilancio della A.S.L., A.O o A.U.P. interessata;

- che eventuali economie di spesa potranno essere utilizzate per la realizzazione di ulteriori progetti e/o ini-
ziative finalizzate alle tematiche A.I.D.S., previo parere del Ce.Rif.A.R.C. ed autorizzazione del Settore Fasce
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Deboli competente per la materia;

TENUTO CONTO:

- che con appositi provvedimenti normativi altre Regioni hanno già provveduto ad adeguare la retta gior-
naliera relativa all’accoglienza in case alloggio per malati AIDS;

- che allo stato nella Regione Campania vige ancora la tariffa fissata con il D.P.G.R. 3914 del 18/04/1994,
che prevede una retta giornaliera pari ad Euro 61,97;

- che le risorse trasferite dallo Stato con le su citate deliberazioni CIPE consentono l’adeguamento della
retta giornaliera ad Euro 80,00- senza alcun onere aggiuntivo a carico del Fondo Sanitario Regionale ;

RITENUTO:

- alla luce di quanto sopra esposto possibile procedere all’adeguamento della retta giornaliera prevista per
il ricovero nelle case alloggio fissando la stessa in Euro 80,00 (ottanta/00) giornaliere;

RITENUTO, altresì,

- di dover approvare l’allegato documento tecnico predisposto dal Ce.Rif.A.R.C., parte integrante e so-
stanziale della presente deliberazione, con cui vengono fornite alle AA.SS.LL., alle AA.OO. ed alle
AA.UU.PP. indirizzi per l’organizzazione, procedure per la ripartizione dei fondi assegnati alla Regione e per
l’esecuzione delle attività sanitarie per il personale interessato per il triennio 2006-2009, relative all’assistenza
domiciliare in Regione Campania di cui alla legge 135/90 e successive modifiche ed integrazioni.;

- di dover dare mandato al Dirigente del Settore Interventi a Favore di Fasce Socio Sanitarie Particolar-
mente Deboli della A.G.C. 20, a provvedere con successivi atti dirigenziali alla erogazione dei fondi assegnati a
favore di AA. OO., AA.UU.PP, e AA.SS.LL. previa verifica dei programmi assistenziali e di utilizzo dei fondi
pervenuti da parte delle Aziende destinatarie del contributo a cura del del Settore Fasce Deboli e del
Ce.Rif.A.R.C., circa la conformità degli stessi alle indicazioni impartite;

VISTA:

- la legge 135 del 05/06/1990;

- D.P.R. del 13.09.1991;

- D.P.R. del 14.09.1991;

- D.G.R. n. 7906 del 29/12/1993;

- D.P.G.R. n. 3914/94

- D.P.R. del 08/03/2000 (Progetto Obiettivo AIDS 1998/2000);

- Deliberazioni CIPE del 01/02/2001 e n. 118 del 21.12.2001;

- DD.GG.RR. n. 2340 del 29.05.2001 e n. 733 del 06/06/2006

- le LL.RR. n. 7/2002 e n. 25/2005

- le DD.GG.RR. n. 31 del 18/01/2006, n. 766 del 16/06/2006

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per tutto quanto esposto in normativa che qui si intende integralmente riportato;

- di approvare il documento tecnico predisposto dal Ce.Rif.A.R.C., allegato alla presente deliberazione
della quale forma parte integrante, contenente le linee guida per l’organizzazione, la ripartizione dei fondi e
l’esecuzione dell’assistenza domiciliare in Regione Campania di cui alla legge 05.06.90 n. 135 e successive modi-
fiche ed integrazioni;

- di approvare la ripartizione dei fondi, effettuata sulla scorta delle notifiche e dei posti letto, secondo lo
schema seguente:

AZIENDE SANITARIE LOCALI

- AVELLINO 1 notifiche 1 Euro 4.002,55
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- AVELLINO 2 notifiche 5 Euro 20.012,75

- BENEVENTO notifiche 12 Euro 48.030,50

- CASERTA 1 notifiche 7 Euro 28.017,80

- CASERTA 2 notifiche 40 Euro 160.101,65

- NAPOLI 1 Notifiche 157 Euro 628.398,80

- NAPOLI 2 notifiche 19 Euro 76.048,30

- NAPOLI 3 notifiche 22 Euro 88.055,90

- NAPOLI 4 notifiche 19 Euro 76.048,30

- NAPOLI 5 notifiche 57 Euro 228.144,80

- SALERNO 1 notifiche 12 Euro 48.030,50

- SALERNO 2 notifiche 17 Euro 68.043,20

- SALERNO 3 notifiche 6 Euro 24.015,27

TOTALE notifiche 374 Euro 1.496.950,32

AZIENDE OSPEDALIERE E AZIENDE UNIVERSITARIE POLICLINICO

- A.O. D. Cotugno Posti Letto 20 Euro 587.039,30

- A.U.P. Mal:Inf. Federico II Posti Letto 8 Euro 234.815,71

- A.U.P. Centro rif.pediatrico Posti Letto 2 Euro 58.703,95

- A.U.P. Centro rif. Malattie inf.

e AIDS in ostetricia e ginecol. Posti Letto 1 Euro 29.352,00

- A.U.P. SUN Mal. Infettive Posti Letto 3 Euro 88.055,90

- A.O. San Sebastiano - CE Posti Letto 7 Euro 205.463,75

- A.O. S.Giovanni di Dio e Ruggi Posti Letto 6 Euro 176.111,80

- A.O. G. Moscati - AV Posti Letto 2 Euro 58.703,95

- A.O. G. Rummo - BN Posti Letto 2 Euro 58.703,95

TOTALE Posti Letto 51 Euro 1.496.950,31

- di autorizzare l’aumento della retta giornaliera prevista per il ricovero nelle case alloggio fino all’importo
di Euro 80,00 (ottanta/00);

- di fare fronte alla spesa insorgente - pari ad Euro 2.993.900,63 - con i fondi vincolati attribuiti dallo Stato
con le deliberazioni CIPE del 01/02/2001 (FSN 1999) e n. 118/2001 (FSN 2000), attualmente appostati sul capi-
tolo 7174 della U.P.B. 4.15.38 dell’esercizio finanziario 2006;

- di dare mandato al Dirigente del Settore Interventi a Favore di Fasce socio - sanitarie Particolarmente
Deboli, competente per la materia, di fissare i criteri ai quali AA.SS.LL., AA.OO., ed AA.UU.PP dovranno at-
tenersi per la rendicontazione delle somme percepite e delle attività svolte per il triennio 2006-2009, relative
all’assistenza domiciliare sulla scorta dei progetti individualizzati e dei bisogni sociosanitari dell’utenza, e di
provvedere con successivi atti dirigenziali alla erogazione dei fondi assegnati a favore delle AA. OO.,
AA.UU.PP, e A.S.L. previa verifica dei programmi assistenziali e di utilizzo dei fondi pervenuti da parte delle
Aziende destinatarie del contributo;

- di stabilire che eventuali sforamenti del budget assegnato, adeguatamente motivati, dovranno essere posti
a carico del bilancio della A.S.L., A.O o A.U.P. interessata;

- di demandare al Settore Fasce Deboli ed al Ce.Rif A.R.C. il coordinamento, la verifica e lo svolgimento
delle attività di assistenza domiciliare da parte delle Aziende interessate, nonché, da parte del Settore medesi-
mo l’esecuzione delle procedure contenute nella presente deliberazione e nelle linee guida allegate;

- di inviare copia del presente atto, alla A.G.C. Assistenza Sanitaria, alla A.G.C. Piano Sanitario Regionale e
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rapporti con le AA.SS.LL., al Settore Fasce Deboli, al Ce.Rif.A.R.C. e al Settore Gestione Entrate e spese per
quanto di rispettiva competenza, e al Settore Stampa e Bollettino Ufficiale per la Pubblicazione sul BURC.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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