
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 giugno 2007 - Deliberazione N. 1155 
- Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Programmazione del potenziamento 
dell'assistenza agli anziani non autosufficienti, utilizzando anche la riconversione dei presidi o-
spedalieri dismessi. 

PREMESSO che 
-il Piano Ospedaliero della Regione Campania, approvato con legge regionale 24 del 19.12.2006, de-
termina gli indici dei posti letto complessivi e  rinvia ai CC.TT.PP.-Coordinamenti Tecnici Provinciali- in 
via di costituzione la valutazione del fabbisogno espresso dalla popolazione in termini di salute, la verifi-
ca dell’offerta esistente e  la  riconversione di eventuali posti letto ospedalieri non utilizzati; 
-la Regione Campania in recepimento della normativa nazionale relativa ai livelli essenziali di assistenza 
sociosanitaria ha emanato le: 

-D.G.R.C.1082  del 15.03.2002  “D.P.C.M.- 29.11.2001 concernente i livelli essenziali di assi-
stenza.Disposizioni Attuative. 
-D.G.R.C. 6467 del 30.12.2002 Indirizzi regionali di programmazione a Comuni e AA.SS.LL. per 
un sistema integrato di interventi e servizi sociosanitari; 

- con legge regionale n. 8 del 22.04.2003 il Consiglio Regionale ha disciplinato la realizzazione, 
l’organizzazione e il funzionamento delle residenze sanitarie assistenziali e delle strutture semiresiden-
ziali pubbliche e private per anziani, non autosufficienti e cittadini affetti da demenza; 
- la medesima legge dava mandato alla Giunta Regionale di definire la disciplina per l’organizzazione e il 
funzionamento delle strutture sociosanitarie residenziali e semiresidenziali; 
- con D.G.R.C. 2006 del 5.11.2004  sono state emanate le Linee d’indirizzo sull’assistenza residenziale 
e semiresidenziale; 
-con D.G.R.C. 2106/20004 si è provveduto a ripartire  i fondi integrativi ottenuti dalla Regione Campania 
a valere sul F.S.N. 2002 con l’obiettivo di potenziare la rete delle cure domiciliari; 
-con il medesimo atto deliberativo, il Dirigente del Settore Fasce deboli è stato autorizzato ad erogare al-
le AA.SS.LL. acconti fino al 90% delle somme assegnate nelle more della predisposizione degli atti am-
ministrativi relativi alle direttive per la redazione e verifica dei progetti ,con espressa riserva di revoca a 
valere sulle rimesse mensili sulla spesa corrente, in caso di inottemperanza alle disposizioni impartite 
con i medesimi atti deliberativi; 
-con Decreto Dirigenziale 175/2004 il Settore ha provveduto a liquidare in favore delle AA.SS.LL. 
l’importo di 40.800.000,00 euro, quale anticipo dell’80% del finanziamento attribuito a ciascuna di esse;  
-con determina dirigenziale n.12 del 2005 sono state emanate precise disposizioni per l’utilizzo di risorse 
economiche vincolate assegnate con D.G.R.C. 2106/2004 ed erogate con decreto 175/04; 
- con D.G.R.C.964  del 14.07/2006 la Regione Campania ha approvato le schede operative per la co-
struzione  dei Programmi delle Attività Territoriali-P.A.T. relative alla progettazione di dettaglio riferita 
prioritariamente alle otto prestazioni indicate nel D.P.C.M. 29.11.2001, allegato 1/C e la tabella economi-
ca finanziaria  con l’indicazione dei costi o in alternativa relativa alla tipologia degli interventi tesi alla ri-
qualificazione del sistema di offerta dei servizi sociosanitari, in cui sono ricompresi il potenziamento 
dell’assistenza agli anziani non autosufficienti, nonché dell’assistenza domiciliare ; 

VISTI
- la D.G.R.C. 460 del 20.03.2007 che approvava il Piano di rientro del disavanzo e di riqualificazione e 
razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale, ai fini della sottoscrizione dell’Accordo tra Stato e 
Regione Campania, ai sensi dell’art.1 comma 180 della legge 311/2004; 
-gli adempimenti richiesti  nel sopraccitato piano per il raggiungimento dell’obiettivo operativo relativo al 
“Potenziamento dell’assistenza agli anziani non autosufficienti, utilizzando anche la riconversione dei 
presidi ospedalieri dismessi”. 

CONSIDERATO CHE 
-alla scadenza del primo anno di attuazione dei Progetti per il Potenziamento delle cure domiciliari 
l’Assessorato alla Sanità ha avviato il monitoraggio delle attività svolte, nonché verifiche contabili; 
-non tutte le AA.SS.LL. hanno predisposto la relazione intermedia richiesta; 
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- non verranno ammesse a finanziamento le spese non correttamente rendicontate, non ricomprese fra 
le voci di preventivo e quelle derivante dallo scostamento di qualsiasi natura se non autorizzate preven-
tivamente;   
- il restante saldo delle somme assegnate sarà liquidato solo quando dalle verifiche amministrative e 
contabili effettuate risulti l’impegno della totalità delle somme anticipate e la spesa dell’almeno il 50% 
delle somme impegnate. 

CONSIDERATO, altresì 
-che i fondi CIPE vincolati per il potenziamento dell’assistenza domiciliare  prevedono il miglioramento 
della rete di assistenza agli anziani non autosufficienti e sono finalizzati ad inserire il sistema delle cure 
domiciliari nella ordinaria programmazione regionale e delle Aziende Sanitarie Locali in un’ottica di  si-
stema.

RITENUTO  
-opportuno riportare all’interno delle ordinarie programmazioni aziendali gli obiettivi sperimentati  con i 
Fondi CIPE di cui sopra, in particolare: 

1. sviluppo e potenziamento dell’assistenza domiciliare anche in collaborazione con gli E-
E.LL.(a.d.i.), attraverso la costituzione delle U.V.I., aggiornamento degli operatori all’uso degli 
strumenti di valutazione previsti e l’incremento delle prestazioni di aiuto infermieristico; 
2. realizzazione di progetti di cura e presa incarico per i cittadini affetti da demenza (centri 
diurni);
3. costituzione di una rete territoriale di nutrizione clinica, in modo da assicurare a domicilio 
interventi appropriati per la nutrizione enterale e parenterale anche attraverso il coinvolgimento 
delle Unità Operative Ospedaliere; 
4. costituzione di una rete territoriale competente per la cura delle lesioni da decubito che 
preveda oltre al coinvolgimento delle Unità Operative Ospedaliere l’addestramento del personale 
all’uso appropriato di materiali dedicati; 
5. organizzazione di una rete assistenziale per l’emergenza “ondate di calore” programmate 
annualmente per anziani fragili, attivando anche la sorveglianza attiva attraverso la costituzione 
di un’anagrafe regionale e aziendale delle fragilità;  
6. implementazione di cabina di regia aziendali per le cure domiciliari nell’ottica 
dell’integrazione funzionale tra enti diversi ( valorizzando l’apporto del volontariato e del privato 
sociale) e con caratteristiche multidisciplinari che provvedano a : 

 monitorare il funzionamento e la connessione della rete assistenziale (ospeda-
li,distretto,ambito territoriale, MMGG; 

 redigere un rapporto semestrale da inviare ai vertici aziendali e agli enti coinvolti; 
 programmare e realizzare attività di formazione ed aggiornamento degli operatori 
 elaborare cartelle personali e dati relativi alle attività sanitarie sociosanitarie azien-

dali con metodologie condivise; 
 monitorare l’uso delle risorse umane  i consumi dei materiali  

RILEVATO CHE 
-l’intera attività di potenziamento dell’assistenza agli anziani non autosufficienti si inserisce nella pro-
grammazione della Regione Campania orientata alla definizione di percorsi unitari tesi alla sistematizza-
zione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali e sanitari imperniati su tre parametri strutturali: 

1. la garanzia su tutto il territorio regionale di livelli essenziali di assistenza sociosanitaria equi ed 
uniformi secondo criteri gestionali di efficacia, efficienza, trasparenza e solidarietà 

2. l’erogazione di prestazioni appropriate sia a garanzia del diritto alla salute del cittadino sia a tute-
la della razionalizzazione e contenimento della spesa; 

3. la garanzia di una disciplina dei LEA simmetrica e conforme ai LIVEAS per evitare uno squilibrio 
a sfavore di un sistema di offerta . 
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Propone e la Giunta in conformità a voto unanime 

      DELIBERA 

Per tutto quanto espresso in narrativa e qui si intende integralmente riportato e trascritto 

 -di disporre che i DD.GG. attraverso atti deliberativi dedicati riportino all’interno delle ordinarie pro-
grammazioni aziendali gli obiettivi sperimentati  con i Fondi CIPE, per il potenziamento dell’assistenza 
domiciliare agli anziani-così come richiesto dalla D.G.R.C. 460 del 20.03.2007 “ Piano di rientro del disa-
vanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale ai fini della sottoscrizione 
dell’Accordo tra Stato e Regione Campania, ai sensi dell’art.1 comma 180 della legge 311/2004- in parti-
colare:

1. sviluppo e potenziamento dell’assistenza domiciliare anche in collaborazione con gli E-
E.LL.(a.d.i.), attraverso la costituzione delle U.V.I., aggiornamento degli operatori all’uso degli 
strumenti di valutazione previsti e l’incremento delle prestazioni di aiuto infermieristico; 

2. realizzazione di progetti di cura e presa incarico per i cittadini affetti da demenza (centri diur-
ni);

3. costituzione di una rete territoriale di nutrizione clinica, in modo da assicurare a domicilio in-
terventi appropriati per la nutrizione enterale e parenterale anche attraverso il coinvolgimento 
delle Unità Operative Ospedaliere; 

4. costituzione di una rete territoriale competente per la cura delle lesioni da decubito che pre-
veda oltre al coinvolgimento delle Unità Operative Ospedaliere l’addestramento del personale 
all’uso appropriato di materiali dedicati; 

5. organizzazione di una rete assistenziale per l’emergenza “ondate di calore” programmate an-
nualmente per anziani fragili, attivando anche la sorveglianza attiva attraverso la costituzione 
di un’anagrafe regionale e aziendale delle fragilità;  

6. implementazione di cabina di regia aziendali per le cure domiciliari nell’ottica dell’integrazione 
funzionale tra enti diversi ( valorizzando l’apporto del volontariato e del privato sociale) e con 
caratteristiche multidisciplinari che provvedano a : 

 monitorare il funzionamento e la connessione della rete assistenziale (ospeda-
li,distretto,ambito territoriale, MMGG; 

 redigere un rapporto semestrale ed a inviare ai vertici aziendali e agli enti coinvolti; 
 programmare e realizzare attività di formazione ed aggiornamento degli operatori 
 elaborare cartelle personali e dati relativi alle attività sanitarie e sociosanitarie a-

ziendali con metodologie condivise; 
 monitorare l’uso delle risorse umane e il consumo dei materiali  

-di sollecitare i DD.GG. affinché pongano in essere tutte le iniziative necessarie per il raggiungimento di 
tali obiettivi nella fase intermedia del 31.12.2007 e nella fase conclusiva del 30.06.2008;  
-di dare mandato al Dirigente di Settore competente di definire gli obiettivi della fase intermedia e il cro-
noprogramma delle attività da realizzarsi entro la scadenza della seconda fase; 
-di trasmettere il presente provvedimento alle AA.GG.CC. proponenti, ai DD.GG. delle AA.SS.LL..  

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

           D’Elia                                                                                           Bassolino 
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