
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2182 - Area
Generale di Coordinamento N. 18 -Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - N. 20 -
Assistenza Sanitaria - Sperimentazione dell’applicazione delle tecnologie e-care all’assistenza agli anziani fragili.
Affidamento all’A.R.San.

PREMESSO

-che il Decreto Legislativo 229/99 e che la legge 328/2000 sanciscono il principio dell’integrazione sociosa-
nitaria individuando strumenti, risorse e percorsi per realizzare una rete integrata di servizi sociosanitari;

-Che l’art. 4 della L.R. 10 dell’11 luglio 2002 “Norme per il piano regionale sanitario 2002-2004 ” indica fra
le finalità la promozione di politiche integrate per la salute attraverso la realizzazione di un coordinamento in-
tersettoriale, programmatico ed organizzativo,

-Che il summenzionato articolo prevede, inoltre, la promozione e la tutela della salute fisica, psichica e so-
ciale, individuale e collettiva, mediante interventi rivolti alla rimozione delle cause di nocività, di disagio e di
malattia;

-Che il Piano Sanitario Regionale, approvato con L.R. n.10 dell’11 luglio 2002, al punto 4.4.3 fra gli obietti-
vi da perseguire per la tutela della salute mentale annovera la prevenzione terziaria - da realizzare attraverso la
ricostruzione del tessuto affettivo relazionale e sociale delle persone affette da disturbi mentali- e il migliora-
mento della qualità della vita del nucleo familiare del paziente onde favorirne, in modo globale, l’integrazione
sociale;

-Che a tale scopo la Giunta Regionale, con D.G.R.C. 6467 del 30.12.02, ha definito il campo di azione e pre-
disposto le prime linee guida per la costituzione di un modello organizzativo Socio Sanitario Integrato, con l’ac-
cordo degli Assessorati interessati e la prevista collaborazione;

-Che il Piano sanitario nazionale 2003-2005 , approvato con DPR 23 maggio 2003 ha declinato gli obiettivi
di carattere prioritario , individuando fra le tematiche la rete integrata dei servizi sanitari e sociali per la non au-
tosufficienza;

-che con D.G.R.C.5744 del 28 novembre 2000 è stata finanziata la realizzazione da parte delle AA.SS.LL
della rete integrata di assistenza domiciliare all’anziano fragile e al paziente con disagio psichico e in fase critica;

-che le Linee Guida per i Piani Sociali di Zona 2006-V annualità, approvate con D.G.R.C. 838 del 23 giungo
2006 sono state ribadite le priorità regionali individuate per l’area Disabilità nei servizi e interventi per la domi-
ciliarità di soggetti con ridotta autonomia personale;

-che il “Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003", approvato con decreto del presi-
dente della Repubblica 3 maggio 2001, si pone nell’obiettivo 4 sostenere con servizi domiciliari le persone non
autosufficienti, in particolare gli anziani e le disabilità gravi;

- che il II° Piano Triennale di Azioni Positive denominato “Alba” predisposto dal Servizio Pari Opportuni-
tà ed approvato con delibera n. 2200 del 3 dicembre 2004, ha tra i suoi obiettivi quello di rispondere ai nuovi bi-
sogni di assistenza alle donne, in particolare di quelle a rischio di emarginazione sociale, mettendo
conseguentemente in atto interventi a sostegno di progetti e attività di sperimentazione sul territorio che porti-
no ad una più adeguata utilizzazione e strutturazione della rete dei servizi di continuità socio-assistenziale e di
solidarietà sociale;

CONSIDERATO

-che con determinazioni dirigenziali n. 11 /2005 e 12/2005 il Dirigente del settore Fasce Deboli ha stabilito
gli obiettivi vincolati per la realizzazione di progetti tesi al miglioramento dell’assistenza ai soggetti affetti da
malattie mentali e per il potenziamento del sistema delle cure domiciliari, art. 1 comma 6 legge 39/99.

-che dall’analisi dei Piani Sociali di Zona-Pdz- e dei Programmi delle Attività Territoriali-P.A.T.- è emersa
la necessità di potenziare il servizio assistenza domiciliare agli anziani, con particolare riferimento agli anziani
fragili, affetti da demenza o patologie cronico - degenerative.

-che è stata promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali e Pari Opportunità, una progettualità speri-
mentale rivolta a persone anziane sole over 70, residenti nel territorio della città di Napoli, Distretto Sanitario
52 dell’A.S.L. Na1, che ha previsto l’applicazione della teconologia e-care all’assistenza domiciliare, in un’ottica
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di integrazione delle reti pubbliche di assistenza, il coinvolgimento delle reti private e del terzo settore, con il ri-
sultato di aver raggiunto obiettivi strategici e operativi che hanno avuto una ricaduta positiva sulle destinatarie
del citato progetto pilota;

RILEVATO

-che i risultati positivi ottenuti con la suddetta sperimentazione circa la presa in carico globale delle pazien-
ti e nel fornire risposte concrete ai nuovi bisogni di assistenza, di salute, sicurezza e di aiuto, suggeriscono che
l’esperienza proposta sia replicabile in altri contesti e che la metodologia adottata costituisce una buona solu-
zione per l’approccio integrato ai percorsi assistenziali.

-che il Settore Fasce Deboli e il Settore Assistenza Sociale, per tutto quanto sopraesposto convengono di
dover estendere la sperimentazione di quest’intervento e-care, alla Municipalità VI del Comune di Napoli e al
Distretto sociale 4 del Consorzio Servizi Sociali Alta Irpinia, provincia di Avellino che presentano caratteristi-
che demografiche e morfologiche tali da consentire di testare il modello organizzativo della rete;

RITENUTO

-che le tecnologie al servizio dell’e-care e la telemedicina rappresentano aree di sperimentazione, nella ge-
stione dei pazienti anziani affetti da malattie croniche a domicilio e assicurano la diminuzione degli accessi in
ospedale ed il fabbisogno di prestazioni sanitarie tradizionali, riducendo i costi e aumentando la tempestività
degli interventi;

-che si rende necessario predisporre un valido piano operativo per un progetto di assistenza domiciliare in-
tegrata che preveda l’utilizzo delle tecnologie e-care che abbia i seguenti obiettivi progettuali e che presenti le
seguenti articolazioni:

Obiettivi Progettuali:

* Implementare e testare un modello organizzativo di assistenza domiciliare su 600 anziani over 65 affetti
da demenza o patologie cronico - degenerative, nei territori del Distretto sociale 4 del Consorzio Servizi Sociali
Alta Irpinia, provincia di Avellino-Distretto Sanitario S.Angelo dei Lombardi dell’A.S.L. AV1 e nella Munici-
palità VI del Comune di Napoli-Distretto Sanitario 52 A.S.L.Na 1;

* Sperimentare un sistema di presa in carico globale dell’anziano solo e fragile;

* Creare un sistema di valutazione dell’appropriatezza delle prestazioni erogate e del sistema di integrazio-
ne socio-sanitaria.

Le azioni da prevedere nel piano operativo sono le seguenti:

* costituzione di un gruppo di coordinamento composto da rappresentanti degli Assessorati alla Sanità e
alle Politiche Sociali e dell’Agenzia Regionale della Sanità, prevedendo nella fase operativa anche la presenza
di rappresentanti dei distretti sanitari a cui afferiscono i territori in cui si svolge la sperimentazione, operatori
sociali degli ambiti territoriali;

* reclutamento degli anziani e inserimento nei progetti di presa in carico con l’aiuto dei Servizi Sociali e di
realtà territoriali di volontariato e delle AA.SS.LL.;

* attivazione ed erogazione dei servizi attraverso un call contact center;

* feedback dell’erogazione dei servizi, registrazione dei feedback;

* monitoraggio dell’appropriatezza delle prestazioni erogate.

CONSIDERATO

-Che l’ArSan già collabora con l’Assessorato alla Sanità nell’ambito dei propri compiti istituzionali alla ste-
sura dei progetti di istruttoria e valutazione di progetti di assistenza domiciliare agli anziani e ai soggetti fragili

RITENUTO

-Che il Piano Operativo deve essere redatto prevedendo una programmazione triennale delle attività,
scandita in fasi di attuazione della durata di un anno;

-Che l’elaborazione del Piano Operativo progettuale e la esecuzione dello stesso debba essere affidata
all’Agenzia Regionale Sanitaria della Campania, con possibilità di coinvolgimento, mediante Protocolli opera-
tivi d’Intesa, relativamente alla fase esecutiva, di risorse esterne alla stessa, provenienti dal mondo Accademico,
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da Enti, Associazioni, Fondazioni o Società che abbiano conclamata esperienza nel settore;

-Che al termine del primo anno di realizzazione delle attività, sulla scorta di valutazione positiva successiva
ad una dettagliata analisi elaborata dal gruppo di coordinamento, organo descritto nella parte narrativa del pre-
sente deliberato, e dopo aver verificato le risorse economiche disponibili, i Settori coinvolti debbano stabilire le
modalità di prosecuzione del progetto per il biennio successivo;

-Che il Piano Operativo dovrà essere valutato ed approvato dai competenti Uffici della A.G.C. Assistenza
Sanitaria dell’Assessorato alla Sanità e dai competenti Uffici della A.G.C. Assistenza Sociale dell’Assessorato
alle Politiche Sociali e Pari Opportunità;

-che alla spesa insorgente per la realizzazione delle attività relative alla prima annualità del presente pro-
getto, quantificata in euro 100.000,00, possa farsi fronte con le sottoindicate risorse:

euro 50.000,00 da imputarsi alla U.P.B. 4.15.38 - capitolo 7165 dove sono disponibili fondi attribuiti dallo
Stato con Deliberazione CIPE (Settore Fasce Deboli);

euro 50.000,00 da imputarsi alla U.P.B. 6.23.107 -capitolo 54 Esercizio finanziario 2006 (Settore Assistenza So-
ciale e Pari Opportunità);

-che eventuali ulteriori finanziamenti potranno essere individuati e reperiti dall’A.R.San

- che le AA.SS.LL. coinvolte nel progetto contribuiranno a cofinanziare il progetto mediante l’impiego di
risorse umane e/o finanziarie;

Visto

- la L. R. n. 7/2002

-la L.R. n. 10/2002, art. 4

-le DD.GG.RR. n. 6467/2002, n. 31/2006 e 445/2006;

-il Piano sanitario nazionale 2003-2005 , approvato con DPR 23 maggio 2003

-il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003", approvato con decreto del presidente
della Repubblica 3 maggio 2001

-la D.G.R n. 2200 del 3.12.2004

-la D.G.R. n. 2071 del 28.12.2005

- D.G.R.C. 838 del 23 giungo 2006

-la L.R.n.24 del 29.12.2005 Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale ella Regione
Campania - Legge finanziaria regionale 2066;

-la L.R. n. 25 del 29.12.2005 Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il
triennio 2006-2008;

-la D.G.R. n. 31 del 18.01.2006 che approva il Bilancio gestionale per l’anno 2006;

- la D.G.R.C. 3466 del 3 giugno 2000

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime:

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in premessa e che s’intende, qui di seguito, integralmente riportato:

a. Di affidare all’ARSAN l’incarico di predisporre un valido piano operativo per un progetto sperimentale
di assistenza domiciliare integrata che preveda l’utilizzo delle tecnologie e-care che abbia gli obiettivi proget-
tuali e presenti le articolazioni così come descritto nella parte narrativa del presente provvedimento;

b. Di affidare l’esecuzione del progetto anche con il coinvolgimento, mediante Protocolli operativi d’Inte-
sa, di risorse esterne alla stessa, provenienti dal mondo Accademico, da Enti, Associazioni, Fondazioni o Socie-
tà che abbiano conclamata esperienza nel settore;

c. Di affidare ai competenti Uffici della A.G.C. Assistenza Sanitaria dell’Assessorato alla Sanità e ai com-
petenti Uffici della A.G.C. Assistenza Sociale dell’Assessorato alle Politiche Sociali e Pari Opportunità il com-
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pito di valutare ed approvare il suddetto progetto con facoltà di stabilire le modalità di prosecuzione dello
stesso per un ulteriore biennio, previa verifica delle risorse economiche disponibili;

d. Di affidare la parte esecutiva dello stesso all’Agenzia Regionale Sanitaria della Campania, con il coordi-
namento dell’Assessorato alla Sanità e dell’Assessorato alle Politiche Sociali e Pari opportunità e per esso dei
competenti Uffici della A.G.C. Assistenza Sanitaria e dell’A.G.C. Assistenza Sociale, coadiuvati con l’istituzio-
ne dell’ organismo di coordinamento descritto nella premessa del presente provvedimento;

e. Di destinare per l’esecuzione della prima annualità del progetto l’importo complessivo di euro
100.000,00 da imputarsi nel modo seguente:

- euro 50.000,00 alla U.P.B. 4.15.38 - capitolo 7165 dove sono disponibili fondi attribuiti dallo Stato con De-
liberazione CIPE (Settore Fasce Deboli)

- euro 50.000,00 alla U.P.B. 6.23.107 -capitolo 54 Esercizio finanziario 2006 (Settore Assistenza Sociale e
Pari Opportunità)

f. Di stabilire che l’erogazione dei fondi assegnati avverrà con il seguente criterio:

- 80% ad avvio delle attività;

- 20% previa presentazione della rendicontazione dalla quale risulti l’impegno dell’intero finanziamento e la
spesa di almeno il 50%

g. Di stabilire che eventuali ulteriori finanziamenti potranno essere individuati e reperiti dall’A.R.San e
che le AA.SS.LL. coinvolte nel progetto potranno cofinanziare lo stesso mediante l’impiego di risorse umane
e/o finanziarie;

h. Che tale spesa complessiva deve considerarsi come limite massimo di finanziamento del progetto di cui
sopra, e che ad eventuali eccedenza potrà farsi fronte con risorse individuate e reperite dall’A.R.San;

i. Di affidare tali somme all’Agenzia Regionale Sanitaria della Campania, con l’obbligo da parte
dell’Agenzia di utilizzo vincolato agli scopi progettuali;

l. Che delle movimentazioni di cui al punto precedente andrà redatta, da parte dell’Agenzia, apposita con-
tabilità separata pur affluendo le somme al bilancio della stessa;

m. Che delle attività svolte l’Arsan predisporrà apposita relazione conclusiva, la quale dovrà contenere tut-
ti gli elementi utili alla valutazione dell’operato;

n. Di stabilire che la fase esecutiva del progetto avrà la durata di un anno a decorrere dalla data di approva-
zione del piano operativo da parte degli Uffici competenti della A.G.C. Assistenza Sanitaria dell’Assessorato
alla Sanità e, comunque, dopo la esecutività del presente provvedimento;

o. Di demandare ai dirigenti rispettivamente dei Servizi 08 Settore 01 Area 18 e Settore 03 dell’Area 20
l’adozione degli atti per l ‘esecuzione della presente deliberazione, nonchè l’espletamento delle procedure ne-
cessarie all’attuazione delle iniziative programmate, ivi compresa l’adozione dei necessari atti di impegno di
spesa.

p. Di inviare il presente provvedimento all’A.G.C. Assistenza Sanitaria, ai Settori Fasce Deboli, all’A.G.C.
Assistenza Sociale ai Settori Assistenza Sociale, Gestione Entrate e spesa, per quanto di rispettiva competenza,
e al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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