
AZIENDA SANITARIA LOCALE CE/2 AVERSA- Ambiti Territoriali Sociali - Estratto dell’Avviso
Pubblico per la ricerca di cogestori di progetti terapeutico-riabilitativi individuali attuati mediante budget di sa-
lute.

Il presente avviso è pubblicato in versione ridotta. La versione integrale, approvata con Deliberazione
D.G.n.248 del 07.08.2007, comprensiva di tutti gli allegati è disponibile presso gli Uffici dell’area di Coordina-
mento Socio Sanitario sito in Aversa (CE) alla via S.Lucia tel.081-5001243 e sul sito www.aslcaserta2.it. Ad essi
si rimanda per tutto quanto non riportato dal presente estratto.

Finalità ed aspetti generali dell’avviso - Il presente avviso ha per oggetto la costituzione, l’aggiornamento e
l’ampliamento continuo di un elenco di compagini sociali disponibili alla cogestione di progetti terapeutico-ria-
bilitativi individuali (di seguito indicati PTRI) in favore dei cittadini dell’ASL CE/2 e dei relativi Ambiti Terri-
toriali Sociali, in condizioni di disabilità e di bisogno siciosanitario concomitante o conseguente a patologie
psichiche o fisiche a decorso protratto e potenzialmente ingravescente, o a stati di grave rischio e vulnerabilità
per la salute che richiedono progetti individuali caratterizzati dalla necessità di interventi sanitari e sociali.

Lo strumento per realizzare la cogestione dei PTRI è individuato nel Budget di Salute (di seguito BdS). Il
BdS rappresenta l’unità di misura delle risorse economiche, professionali e umane necessarie per promuovere e
sostenere un processo volto a restituire alla persona affetta da disabilità ed in condizioni di bisogno sociosanita-
rio un funzionamento personale, relazionale e sociale accettabile, alla cui scelta e produzione partecipano il pa-
ziente stesso, la sua famiglia e la sua comunità.

Attraverso il BdS s’intendono promuovere effettivi percorsi abilitativi nelle aree: 1) apprendimento /
espressività, 2) formazione / lavoro, 3) casa / habitat sociale, 4) affettività / socialità. In applicazione del D. Lgs.
502/92 (come modificato dal D. Lgs. 229/99), del D.P.C.M. 14/02/01 e delle Linee guida sull’integrazione Regio-
ne Campania (DGRC n°6467/02), tali interventi sono specificamente diretti a persone che richiedono prestazio-
ni sociosanitarie ad elevata integrazione e caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica, riferite alla aree
materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche, dipendenza da droga, alcool e farmaci, patologie
per infezioni da H.I.V. e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico- dege-
nerative.Il BdS sarà programmato, gestito e monitorato in maniera integrata e concordata tra operatori sanitari,
sociali e del privato, insieme agli utenti ed ai familiari, con modalità tipiche del “welfare Mix”, ossia che preve-
dano l’intreccio tra iniziativa pubblica e risorse della comunità, al fine di costruire una presa in carico integrata e
personalizzata dei bisogni di salute della persona.

Destinatari dell’avviso - Destinatari del presente avviso sono le organizzazioni del III settore, cosi come
elencate nel DPCM 30.03.01 e nella DGRC n.1079 del 15.03.01, (inteso come ambito istituzionalizzato di produ-
zione e riproduzione di relazioni sociali fondate su fiducia, gratuità e solidarietà) che intendono cogestire PTRI
su di un territorio determinato, sul quale investire le proprie risorse economiche, tecnico-professionali, logisti-
che e di competenza nel sostegno, ricostruzione e valorizzazione dei sistemi di welfare familiare/comunitario,
come fattore produttivo della Comunità.

Durata di validità e caratteristiche dell’elenco: L’elenco ha validità triennale, è in forma aperta ed in qua-
lunque momento potrà essere avanzata richiesta all’ASL CE/2 d’inserimento nello stesso. L’elenco sarà suddi-
viso in apposite sezioni corrispondenti a ciascun Distretto Sanitario dell’ASL CE/2 e alle categorie di
appartenenza dei cogestori .Le richieste di iscrizione, redatte conformemente ai moduli allegati al presente av-
viso, dovranno pervenire all’ASL CE/2 - Area di Coordinamento Socio-Sanitario - via Santa Lucia, a mezzo
raccomandata AR. Il plico dovrà recare all’esterno la dicitura “Domanda d’iscrizione nell’elenco dei cogestori
di progetti terapeutico-riabilitativi individuali sostenuti da Budget di Salute ”.

Modalità di valutazione: L’elenco dei soggetti idonei sarà predisposto da un’apposita Commissione Tecni-
ca nominata dal Direttore Generale e formata dal Direttore dell’Area di Coordinamento Sociosanitario
dell’ASL CE/2, o suo delegato, dal Direttore del Dipartimento Attività Territoriali Distrettuali, o suo delegato,
e dai Coordinatori di Piano degli Ambiti Territoriali Sociali che hanno sottoscritto gli Accordi di Programma ex
Legge 328/2000 sull’integrazione sociosanitaria. L’inserimento nell’elenco non prefigura di per sé alcun obbligo
per l’Amministrazione.L’A.S.L. CE/2 si riserva la facoltà di modificare o revocare, in qualsiasi momento, il pre-
sente avviso.

Impegni dei cogestori Il cogestore s’impegna ad investire le proprie risorse umane, economiche, tecni-
co-professionali, logistiche, di competenza e quelle derivanti dall’amministrazione dei BdS nel sostegno, rico-
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struzione e valorizzazione dei sistemi di Welfare familiare/comunitario, come fattore produttivo di salute, cura
e riabilitazione. L’ASL CE/2, direttamente o attraverso altro organismo da essa incaricato, potrà affiancare e
supportare i cogestori nello sviluppo delle loro proposte progettuali d’investimento in Welfare di comunità e
nell’attuazione degli impegni derivanti dall’adesione e partecipazione al presente avviso.

Intensità dei PTRI e quantificazione dell’investimento in budget di salute. L’investimento omnicomprensi-
vo dei BdS varia a seconda dell’intensità del PTRI, determinata per singolo utente dall’Unità di Valutazione
Integrata distrettuale, come di seguito indicato:Bassa intensità 22 euro/die- Media intensità 42 euro/die- Alta
intensità 78 euro/die. Tali importi, al netto dell’IVA, non sono suscettibili di diversificazioni sistemati-
che..L’ASL CE/2 può prevedere, per particolari e documentati casi, investimenti differenti da quelli presentati
e soggetti ad autorizzazione specifica.

Limite alla cogestione di risorse in budget di salute. L’Ente Pubblico riconoscerà al cogestore la possibilità
di operare in cogestione fino ad un ammontare di 200 mila Euro/anno solare.

Modalità di espletamento dei PTRI da parte dei cogestori - disposizioni generali

Il PTRI mira prioritariamente alla deistituzionalizzazione e alla prevenzione dell’istituzionalizzazione di
utenti. L’ASL CE/2 s’impegna a riconvertire prioritariamente, secondo la metodologia dei PTRI sostenuti da
BdS, i costi in essere intra ed extra territoriali per prestazioni terapeutico-riabilitative-assistenziali residenziali,
semi-residenziali e domiciliari e per cicli di prestazioni nelle aree sociosanitarie, trasformandoli progressiva-
mente in investimenti produttivi nei sistemi di welfare comunitario e familiare locale.

Scelta e rapporti con il cogestore La scelta del cogestore avverrà, attraverso procedure negoziate a partire
dalla proposta progettuale generale presentata al momento della richiesta d’iscrizione all’elenco, con norme di
diritto privato, ai sensi di legge (art. 3, comma 1 ter , del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.), e
con il consenso informato dell’utente o del civilmente obbligato. La sottoscrizione del regolamento normativo
contrattuale per il BdS costituisce l’atto formale che regola i rapporti tra l’utente (o il civilmente obbligato), il
servizio pubblico ASL/Comune ed il cogestore.

Addetti al progetto terapeutico-riabilitativo individuale Tutte le persone impiegate e coinvolte, protagoni-
ste nella produzione di PTRI dovranno essere inquadrate direttamente dal cogestore, come soci, associati e/o
dipendenti.

Obblighi contrattuali ed assicurativi La responsabilità del raggiungimento degli obiettivi proposti nei PTRI
è del responsabile U.O. competente e del rappresentante legale del cogestore. Il cogestore, nella sua qualità di
datore di lavoro, deve, a sue totali cure e spese, provvedere a corrispondere al proprio personale le retribuzioni
e le indennità previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria garantendo, altresì, in caso
di Cooperativa Sociale, ai soci lavoratori un trattamento non inferiore a quanto previsto per i lavoratori dipen-
denti e in ogni caso assolvere a tutti gli obblighi previdenziali ed assicurativi previsti dalla normativa vigen-
te.Tutti gli obblighi assicurativi per infortuni, per malattie professionali e responsabilità civili verso terzi,
nonché gli oneri previdenziali del personale, sono a carico del cogestore, il quale è il solo responsabile, anche in
deroga alle norme che disponessero l’obbligo del pagamento o l’onere a carico dell’A.S.L. CE/2 o in solido con
questa con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell’A.S.L. CE/2 medesima e di ogni indennizzo. Il
cogestore dovrà fornire prova, in qualsiasi momento, di aver regolarmente soddisfatto tali obblighi.

Bilancio Partecipativo sociosanitario ed ambientale I soggetti iscritti nell’elenco dei cogestori partecipe-
ranno con l’A.S.L. CE/2 e i Comuni alla costruzione del Bilancio Partecipativo Sociosanitario ed Ambientale
annuale

Verifica, controllo e accompagnamento Almeno una volta al mese il referente dell’Unità Operativa com-
petente dell’ASL CE/2 e il Referente del Servizio Sociale Comunale, ove è residente la persona in PTRI, si in-
contreranno per la verifica del progetto. Le UU.OO. competenti per il PTRI dell’ASL CE/2 e il Servizio Sociale
Comunale di riferimento controlleranno lo stato di attuazione di ogni singolo PTRI cogestito.

Responsabilità L’ASL CE/2 e i Comuni sono esonerati da ogni responsabilità per danni a persone o cose,
infortuni o altro che dovessero verificarsi.Il cogestore dei PTRI attraverso i BdS dovrà stipulare apposita poliz-
za assicurativa di RCT, con massimale annuo di almeno euro 1.550.000,00 per danni a persone, cose e/o animali,
che dovrà essere esibita all’Amministrazione. In ottemperanza all’art. 7 D. Lgs. 626/1994, il cogestore presente-
rà all’inizio del servizio, il piano di sicurezza. Detto piano potrà essere integrato dal Responsabile per la Sicu-
rezza dell’ASL CE/2. Il mancato rispetto di tale piano comporterà la risoluzione del rapporto.
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Norme transitorie. L’elenco di cogestori idonei ai sensi dell’avviso pubblico di cui alla DDG n°2006 del
24/09/02 rimane in vigore fino all’espletamento della nuova procedura di valutazione delle domande di iscrizio-
ne ed alla pubblicazione del nuovo elenco ai sensi del presente avviso.

Le azioni progettuali in corso alla data di pubblicazione del presente avviso vengono condotte sino al ter-
mine previsto del PTRI dai soggetti cogestori precedentemente individuati. I cogestori già inseriti nell’elenco,
derivato dall’avviso pubblico di cui alla DDG n°2006 del 24/09/02, dovranno entro due mesi dall’entrata in vigo-
re del presente avviso presentare nuova domanda d’iscrizione secondo le modalità ed i termini previsti. Tali do-
mande saranno valutate prioritariamente. In caso di mancata richiesta d’inserimento nell’elenco da parte di
soggetti cogestori impegnati in PTRI entro il termine dei due mesi di cui al comma precedente, o di decadenza
dall’elenco cosi come dall’art. 8 del presente avviso, le UU.VV.II. procedono con urgenza alla riformulazione
del PTRI con altro cogestore idoneo.
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