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REGIONE PUGLIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
(Istituita con L.R. 28/12/2006, n. 39)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
##numero_data## 

Struttura: D.S.S. 1 FOGGIA 

Proposta n. 3180448

Oggetto:   D.G.R. n. 687 del 12.05.2020. Emergenza COVID 19. Regione Puglia - Approvazione avviso 

informativo e format di domanda per accedere al contributo economico in favore delle persone 

in condizioni di gravissima non autosufficienza – Per il periodo 01.01.2020 al 31.07.2020 – 

Liquidazione delle domande della seconda finestra, pervenute entro il 14.06.2020 ed ammesse 

al beneficio – ASL FOGGIA .                       

IL RUP AZIENDALE

Sulla base dell’istruttoria espletata  dal Dirigente Amministrativo dei Distretti Socio Sanitari di Foggia e di 

Lucera, dott.ssa Valeria Saldari, nella qualità di RUP aziendale della ASL della provincia di Foggia,  per il 

Contributo economico straordinario – emergenza Covid-19, anche quale Responsabile del Procedimento.

Premesso che

- Con precedenti Deliberazioni il Legislatore regionale aveva impartito gli indirizzi per la disciplina del 

nuovo assegno di cura (annualità 2018/2019) per persone in condizioni in gravissime non 

autosdufficienze, con DGR n.1502 del 07/08/2017 e s.m.i.

- L’intera procedura è stata definita per i soggetti ammessi a benenficio economico mediante adozione di 

diverse Determine Dirigenziali di liquidazione, mentre i soggetti che non hanno potuto beneficiare 

dell’assegno di cura di che trattasi, sono stati censiti con la Delibera D.G. ASL FG n.1141/2019. 

- Con deliberazione della Giunta Regionale Puglia n. 1502 del 07/08/2017, la Regione Puglia ha 

approvato gli indirizzi per la disciplina del nuovo Assegno di Cura (annualità 2018) per persone in 

condizioni di gravissime non autosufficienze in attuazione delle prescrizioni di cui al Decreto FNA 2017 

(DPCM 27.11.2017), FNA 2018 del Ministero del Lavoro e  Politiche Sociali e del Ministero della 

Salute.

- Con recente provvedimento il legislatore regionale con DGR n.687 del 12/05/2020 – emergenza 

Covid-19, ha approvato l’avviso  informativo e format di domanda per accedere al contributo 

economico in favore delle persone in condizioni di gravissime disabilità e non autosufficienza - 

per il periodo 1.1.2020 al 31.07.2020, con i relativi indirizzi operativi.

- La procedura ha previsto due finestre temporali per la presentazione delle istanze: 

a) la prima riservata alle persone la cui condizione di gravissima non autosufficienza  è stata già 
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accertata nell’amb ito di procedure similari sulla stessa piattaforma   

bandi.pugliasociale.regione.puglia.it ed i cui elenchi sono già noti alle aziende sanitarie locali 

territorialmente competenti;

b) la seconda riservata alle persone che non si trovano nella suddetta condizione, il cui numero non 

è noto ed è stato stimato sulla base dei dati storici nella deliberazione n.687 del 12.05.2020, per 

le quali le ASL debbono procedere all’accertamento della condizione di disabilità gravissima ed 

alla erogaizone del contributo in ord ine cronologico di presentazione  delle istanze fino a 

concorrenza delle risporse economiche disponibili.

- La prima finestra temporale era riferita ai richiedenti che hanno formulato domanda secondo l’allegato 

n.1 della richiamata DGR 687/2020, mentre la seconda finestra temporale è riferita ai richiedenti che 

hanno formulato domanda di contributo secondo l’allegato n.2 della più volte richiamata DGR 

n.687/2020.

       Dato atto che 

- L'importo del beneficio economico è determinato, per effetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 687 del 

12.05.2020 e dall’Atto Dirigenziale n.438 del 03.06.2020 del Dirigente Servizi Inclusione Sociale 

Attiva, che dispone  il riconoscimento di un contributo straordinario di  € 800,00  mensili per il periodo 

compreso tra il 1 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 assegnando con la Determina antescritta la copertura 

finanziaria per la ASL Foggia di € 4.835.253,12.

- La valorizzazione dell’importo liquidabile per i richiedenti che alla data di presentazione della domanda 

risultano essere percettori della misura economica denominata Red 3.0 Care giver  ha dovuto tener 

conto del diritto relativo solo alla differenza sull’ammontare totale del beneficio esclusivamente per il 

periodo di previsione del presente contributo (01/01/2020 – 31/07/2020)  

Rilevato che

- La Regione Puglia, al fine di garantire la semplificazione amministrativa e la celerità delle procedure di 

attribuzione del contributo, ha previsto la trasmissione delle domande per il contributo straordinario 

Covid19 su piattaforma informatica dedicata on line “Puglia sociale”.

- La Regione Puglia ha trasmesso alle AA.SS.LL, sempre mediante piattaforma telematica, gli elenchi 

delle domande, con l'indicazione del Distretto Socio Sanitario di appartenenza, nonché delle altre 

condizioni accertate o in accertamento.

- Sono pervenute  con la prima finestra  per l'ASL di Foggia n. 1021  domand e di potenziali beneficiari del  

Contributo straordinaruio emergenza Covid 19 per pazienti gravissimi non autosufficienti, che hanno 

presentato domanda secondo l’allegato n. 1 della DGR n.687/2020 e regolarmente liquidate e pagate.

- Sono pervenute  con la seconda finestra n.  1.719  domand e di potenziali beneficiari del  Contributo 

straordinaruio emergenza Covid 19 per pazienti gravissimi non autosufficienti, che hanno presentato  

domanda secondo l’allegato n. 2 della DGR n.687/2020.

- Verificato che i fondi regionali consentono, allo stato attuale, n. 403 potenziali beneficiari, il RUP 

aziendale con nota del 14/09/2020, prot. n. 0086922, ha dato disposizione ai Distretti di valutare le 

domande pervenute alla data del 14 giugno 2020.
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Considerato che:

- Con nota prot. n.0050761del 26.05.2020 il Direttore Generale ha individuato come RUP aziendale per il 

contributo emergenza Covid 19 la dott.ssa Valeria Saldari, attuale Dirigente amministrativo dei Distretti 

Socio Sanitari di Foggia e di Lucera, e il Collaboratore Amministrativo sig. Vincenzo Ceglie, per le 

operazioni correlate alla liquidaizone dei soggetti aventi titolo, sulla base dei riscontri di ammissione 

operati dai singoli Direttori di Distretto per i richiedenti rientranti nella propria competenza territoriale.

Dato atto che 

- Gli  esiti delle valutazioni effettuate dai singoli Distretti Socio Sanitari, competenti per territorio, hanno 

costituito le risultanze, a seguito delle indicazioni operative del RUP aziendale di cui alla nota prot. 

n.0066683 del 08.07.2020 ed alla nota prot. n. 0086922 del 14.09.2020.

- Con nota del 14/09/2020, prot. n° 0086922 il RUP aziendale ha fornito indicazioni ai singoli Distretti 

per procedere alle valutazioni delle domande pervenute alla data del 14 giugno 2020 e di concludere la 

pocedura con l’ammissione o la non ammissione del richiedente sulla piattaforma informatica.

 Ritenuto , al fine di procedere alla erogazione del contributo delle domande relative ai pazienti appartenenti alla 

seconda finestra (ossia coloro che hanno presentato la domanda per la prima volta nel corrente anno) e che 

hanno presentato la domanda entro il 14 giugno 2020, così come valutati dai dai Distretti Socio Sanitari 

competenti per territorio:

di autorizzare l'erogazione d i    n.  209   contributi spettanti,  alla data del 23.11.2020,   fatte salve l’evenienza di 

recuperi nei casi di sopravvenute situazioni modificative a quelle già accertate, per tutti coloro appartenenti 

alla seconda finestra e che hanno inoltrato la domanda di ammissione al benefic io alla data del 14 giugno 

2020 e che sono stati ammessi al beneficio, fatte salve n. 7 domande, inoltrate entro il 14 giugno 2020 ma 

che sono ancora in fase di valutazione da parte dei Distretti competenti e che verranno liquidate, se 

ammissibili al beneficio, nella prossima tranche di liquidazione. 

Considerato che:

Completata l’istruttoria delle pratiche pervenute alla data del 14 giugno 2020, vi sono dei residui dei 

finanziamenti regionali, con nota del 23.11.2020, prot. n. 0114265, il RUP aziendale ha dato disposizioni ai 

Distretti di procedere alla valutazione di ulteriori istanze, pervenute fino alla data del 17 giugno 2020 compreso.

DETERMINA

Per tutto quanto sopra esposto, che si intende integralmente riportato nel presente dispositivo;

1. Di procedere alla liquidazione della seconda finestra di domande ammesse al beneficio per il 

Contributo Straordinario Covid 19 per persone in condizioni di gravissime non autosufficienze  che 

hanno presentato la relativa domanda alla data del 14 giugno 2020, pari a n. 209 beneficiari.

2. Di procedere con successivo atto alla liquidazione delle somme spettanti a ciascun beneficiario 

ammesso a beneficio, come da elenco allegato.
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3. Di riservarsi di adottare provvedimenti in favore degli ulteriori utenti beneficiari al completamento 

delle istruttorie in corso.

4. Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo con la pubblicazione sul sito web aziendale.

  

                 

                                           Il RUP ASL FG                                        dott.ssa Valeria Saldari

                                       Il Direttore del Distretto di Foggia     dott. Lorenzo  Fabio Troiano

                                  

ALLEGATI

1 file allegato.
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SI ATTESTA CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO E’ STATO ESPLETATO NEL 

RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE,  NAZIONALE  E  COMUNITARIA 

E CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E’ CONFORME ALLE RISULTANZE 

ISTRUTTORIE.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE STRUTTURA

dott. Lorenzo  Fabio Troiano

f.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il dirigente di struttura certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web 

aziendale dal giorno di adozione.
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