
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2040 - Area
Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Progetto per il monitoraggio e l’informatizzazione
delle prestazioni erogate dalle AA.SS.LL. ai sensi del D.P.C.M 29.11.2001 Seconda fase Livelli essenziali di as-
sistenza socio sanitaria, progetti personalizzati di assistenza. Affidamento all’Ar.San.

PREMESSO

-Che nel rispetto della legislazione nazionale, D.lgs. 229/99 e della L. 328/00, le Regioni a Statuto Ordinario
hanno il compito di individuare le prestazioni oggetto di attività integrata Sanitaria e Sociale, nonché di organiz-
zare, con la collaborazione, indispensabile per l’argomento, fra strutture di governo e produzione sanitaria e
quelle di governo e produzione sociale, l’esercizio di tali attività, previa valutazione del bisogno territoriale;

-Che a tale scopo la Giunta Regionale, con Delibera di Giunta n. 6467 del 30.12.02, ha definito il campo di
azione e predisposto le prime linee guida per la costituzione di un modello organizzativo Socio Sanitario Inte-
grato, con la prevista collaborazione e l’accordo degli Assessorati interessati;

-Che la Giunta Regionale con Delibera n.476 del 25 marzo 2004 ha approvato il “Progetto per il monitorag-
gio e l’informatizzazione delle prestazioni erogate dalle AA.SS.LL. ai sensi del D.P.C.M. 29.11.2001", avvalen-
dosi per l’esecuzione dello stesso della collaborazione dell’ Agenzia Sanitaria Regionale della Campania;

CONSIDERATO

-Che il progetto operativo predisposto dall’Agenzia Regionale della Sanità nel rispetto delle indicazioni
fornite dalla D.G.R.C. 476 del 25 marzo 2004 ha previsto le seguenti attività:

1. Attività di accompagnamento e tutoraggio, rivolta ai responsabili operativi delle A.SS.LL.,

2. Sistema di rilevazione informativo/ informatico ovvero la predispsosizione di un modello di rilevazione
dei dati sensibili relativi alle prestazioni previste D.P.C.M. 29.11.200;

3. Attività di monitoraggio e analisi valutativa ovvero elaborazione di un progetto finalizzato al monitorag-
gio stabile e continuativo delle attività sociosanitarie integrate nate dall’effetto dell’applicazione delle linee gui-
da regionali e dall’applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza.

-Che la relazione intermedia presentata dall’ArSan ha evidenziato che la sperimentazione delle soluzioni
elaborate ha prodotto risultati tali da rendere opportuna la riproposizione-per un ulteriore biennio- di una nuo-
va progettualità che rappresenti la continuità e lo sviluppo delle attività sopradescritte.

-Che con l’art. 9 del dlgs 56/2000 lo Stato ha previsto le procedure di monitoraggio dell’assistenza sanitaria
per l’attuazione di un sistema di garanzia di erogazione effettiva di prestazioni sanitarie in ogni regione,

RITENUTO

-che sia opportuno predisporre un progetto e relativo piano operativo denominato “Livelli essenziali di as-
sistenza sociosanitaria, progetti personalizzati di assistenza”che costituisca la seconda fase del “Progetto per il
monitoraggio e l’informatizzazione delle prestazioni erogate dalle AA.SS.LL. ai sensi del D.P.C.M. 29.11.2001"
e che partendo dai risultati raggiunti garantisca la continuità delle attività di monitoraggio delle prestazioni ero-
gate dalle AA.SS.LL. ai sensi del D.P.C.M. 29.11.2001;

-che il suddetto progetto debba avere ì seguenti obiettivi:

a. trasformazione dei risultati della sperimentazione in gestione corrente del “sistema di classificazione e
monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza sociosanitaria”

b. messa a punto di un modello di presa in carico basato su progetti personalizzati di assistenza verificabili
in termini di quantificazione delle risposte e in termini di verifica di efficacia delle stesse

c. sperimentazione con monitoraggio analitico delle risposte erogate nei livelli essenziali di assistenza so-
ciosanitaria e dei relativi costi

-Che sia opportuno prevedere anche per questa fase, il Coordinamento Progettuale così composto: A.G.C.
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Assistenza Sanitaria dell’Assessorato alla Sanità, Settore Fasce deboli dell’Assessorato alla Sanità. dall’Agen-
zia Regionale Sanitaria, dall’Osservatorio Epidemiologico Regionale e dalle altre figure istituzionali il cui coin-
volgimento risulterà utile al raggiungimento degli obiettivi progettuali;

-Che l’ArSan , in continuità con il progetto di monitoraggio già elaborato, avendone qualificazione, debba
procedere alla redazione di un nuovo Piano Operativo, con possibilità di coinvolgimento, relativamente alla
fase esecutiva, di risorse esterne alla stessa, provenienti dal mondo Accademico, da Enti, Associazioni, Fonda-
zioni o Società che abbiano conclamata esperienza nel settore;

-Che il Piano Operativo dovrà essere approvato dalla A.G.C. Assistenza Sanitaria dell’Assessorato alla Sa-
nità, previa istruttoria il Settore Fasce Deboli;

-Che qualora nel contenuto del programma/progetto operativo vengano evidenziate argomentazioni che
facciano diretto riferimento a piano, programmi o linee guida di pertinenza organizzativa diversa da quella sani-
taria, gli stessi, argomenti saranno opportunamente concordati con i competenti Assessorati.

RITENUTO che la spesa occorrente per l’esecuzione dell’intero progetto, il cui costo totale è stato quanti-
ficato in euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto//00), diviso in due annualità, possa esse-
re attinta dalla U. P. B. 4.15.38 - cap. 7150 che presenta sufficiente disponibilità;

CONSIDERATO, altresì che lo sviluppo delle attività progettuali è distribuibile su due annualità e che lo
stesso periodo di tempo è altresì utile per la verifica dell’applicazione delle linee guida regionali;

Visto la L. R. n. 7/2002

Propone e la Giunta a voti unanimi:

DELIBERA

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

a. Di affidare all’ARSAN l’elaborazione della seconda fase del “Progetto per il monitoraggio e l’informa-
tizzazione delle prestazioni erogate dalle AA.SS.LL. ai sensi del D.P.C.M. 29.11.2001"denominata ”Livelli es-
senziali di assistenza sociosanitaria, progetti personalizzati di assistenza", con le modalità e nelle forme
descritte nella parte narrativa del presente deliberato;

b. Che l’ArSan potrà avvalersi, relativamente alla fase esecutiva, di risorse esterne alla stessa, provenienti
dal mondo Accademico, da Enti, Associazioni, Fondazioni o Società che abbiano conclamata esperienza nel
settore;

c. Di stabilire che il Progetto e il Piano Operativo dello stesso, dovranno essere trasmessi per la valutazione
ed approvazione dell’A.G.C. Assistenza Sanitaria e al Settore Fasce Deboli e Politiche Sociali Area 17 entro il
mese di aprile 2007;

d. Di affidare la parte esecutiva dello stesso all’Agenzia Regionale Sanitaria della Campania, con il co-
ordinamento dell’Assessorato alla Sanità e per esso dei competenti Uffici della A.G.C. Assistenza Sanita-
ria, coadiuvati con l’istituzione dell’ organismo di coordinamento descritto nella premessa del presente
provvedimento;

e. Di destinare per l’esecuzione del progetto la somma complessiva di euro 258.228,00 (duecentocinquan-
tottomiladuecentoventotto/00), suddivisa in due annualità di pari importo, da imputare alla U. P. B. 4.15.38 - ca-
pitolo 7150 dell’esercizio finanziario 2006, da erogarsi secondo le procedure previste dalla D. G. R. 3466/2000 e
con le seguenti modalità:

- 10% dell’importo complessivo da erogarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.C. del presente
atto per la predisposizione della progettazione e del Piano Operativo;

- 45% all’inizio delle attività della prima annualità

- 45% ad inizio della seconda annualità, previa relazione e rendicontazione delle attività relative alla prima
annualità.

f. che tale spesa complessiva deve considerarsi come limite massimo di finanziamento del progetto di cui
sopra, in quanto il dettaglio dell’importo sarà definito al momento della presentazione del piano operativo da
parte dell’Agenzia;

g. Di affidare tali somme all’Agenzia Regionale Sanitaria della Campania da liquidare con le modalità so-
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pradescritte e con l’obbligo da parte dell’Agenzia di utilizzo vincolato agli scopi progettuali.

h. Che delle movimentazioni andrà redatta, da parte dell’Agenzia, apposita contabilità separata pur afflu-
endo le somme al bilancio della stessa;

i. Che delle attività svolte l’Arsan predisporrà apposita relazione conclusiva, che dovrà contenere tutti gli
elementi utili alla valutazione dell’operato;

j. Di stabilire che le attività della seconda fase dovranno avere inizio entro quindici giorni dal termine della
prima fase e avranno durata massima di due anni

k. Di inviare il presente provvedimento all’A.G.C. Assistenza Sanitaria, ai Settori Fasce Deboli, 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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