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REGIONE PUGLIA

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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
##numero_data##

Struttura: D.S.S. 1 FOGGIA  

Proposta n. 3872194

Oggetto:   Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12.05.2020  Contributo Economico Straordinario   – 

Annualità 2020 – in favore delle persone in condizioni di gravissime disabilità non 

autosufficienza – emergenza Covid 19. – Rendicondazione domande  ammesse al 

beneficio economico riguardanti la 1 e 2^ finestra e domande non ammesse riguardanti 

la prima e seconda finestra per motivazioni varie, riferite all’intero periodo di 

beneficio.

Sulla base dell’istruttoria espletata dal  responsabile amm.vo  coll.re Amm.vo sig. Vincenzo Ceglie e 

dal la  Dirigente Amministrativa  dr. ssa  Giuditta Belpiede  Rup  aziendale per  “ il Cotributo Strordinario 

economico Covid 19 ” anche quale Responsabile del Procedimento , c onfermata dal  referente 

aziendale Direttore del Distretto Socio Sanitario di Foggia,  dott. Lorenzo F. Troiano

Premesso che:

 a  seguito del decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n.37 del 

23.3.2020, registrato alla Corte dei Conti in data 15.04.2020 n.867 (nota del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali n.3368 del 27.04.2020), la regione Puglia ha approvato la 

D.G.R. n. 686 del 12.05.2020, di modifica della precedente D.G.R. n.600/2020, con la 

quale ha provveduto ad approvare il Piano regionale per la non autosufficienza 2019 -2021 

con una conseguente modifica nella dotazione finanziaria della Regione Puglia  del fondo 

Non autosufficienza per il triennio 2019-2021, come di seguito: € 37.831.200,00 per il 

2019, € 40.986.000,00 per il 2020 e € 37.547.400,00 per il 2021;
 C on l’approvazione del bilancio regionale di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 (L.R. 

n. 55/2019), la Regione Puglia ha previsto gli stanziamenti a valere sul bilancio autonomo 

di cui al Fondo regionale per la Non autosufficienza (Cap. 785000/2019) pari a € 

15.000.000,00 per la medesima annualità 2020, programmandole nell’ambito  dello stesso 

piano regionale per la Non autosifficienza, approvatp con D.G.R. 686/2020, di cui € 

12.000.000,00 (pari all’80% del Fondo Regionale Non autosufficienza) per il finanziamento 

di interventi in favore delle persone con gravissima disabilità non autosuffienti;
 Con la D.G.R. n.687 del 12.05.2020, al fine di  sostenere concretamente le persone con 

gravissima disabilità e in condizioni di Non autosufficienza, assistiti presso il proprio 

domicilio, che necessitano di un intervento straordinario, anche alla luce delle criticità 

nell’accesso ai servizi sanitari  e sociosanitari  a causa della pandemia COVID 19, l’organo 

regionale ha provveduto ad approvare il riconoscimento di un contributo economico   
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straordinario di  € 800,00 mensili  per il periodo tra il 01/01/2020 al 31/07/2020 (termine 

previsto dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 di chiusura della fase 

emergenziale),  in favore di persone residenti in Puglia in condizioni di gravissima non 

autosufficienza,  che si configura come trasferimento economico in favore dei nuclei 

familiari in cui  vivono, assistiti presso il pro prio domicilio, disabili gravissimi e anziani in 

condizione di gravissima non autosufficienza per i quali intervenga un care giver familiare 

ovvero altre figure professionali da cui gli stessi gravissimi non autosufficienti dipendano 

in modo vitale;
 Con que sto ultimo provvedimento la Regione Puglia  ha stimato la platea dei potenziali 

beneficiari di tale contributo economico straordinario in circa 7.400 persone, facendo 

riferimento sia agli elenchi dei pazienti già valutati disabili gravissimi dalle Azienda 

sanitarie Locali sia ad una previsione di nuovi  richiedenti che potranno risultare in possesso 

dei requisiti previsti dall’art.3 comma 2 del Decreto Ministeriale 26.09.2016 del Fondo Non 

Autosufficienza;
 La Regione Puglia ha assegnato le risorse necessarie  alle AA.SS.LL. pugliesi,  

complessivamente pari a € 41.500.000,00 ,  sulla base della suddetta stima, di cui 

29.700.000,00 del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza, e quato parte del FNA 

2020 (Cap.785060 – competenza 2019/2020) 

Considerato che:

 c on atto Dirige nziale n.384 del 20.05.2020 la R egione Puglia ha approvato l’Avviso 

informativo in favore  delle persone in  c o ndizioni di gravissima disabilità e non 

autosufficienza, contenente le procedure di accesso al contributo economico emer genza 

Covid 19, nonché indicati  i requisiti di accesso, l’importo del beneficio economico, i 

termini e le modalità di presentazione delle istanze, i relativi format di d omanda, la 

procedura di compila zone e t rasmissione ,  esclusivamente per v ia telematica (a pena di 

esclusione), sulla piattaforma dedicata on line (accessibile dal link 

bandi.pugliasociale.regione.puglia.it;

sono state definite due finestre temporali per la presentazione delle istanze: 

 la prima  riservata ai pazienti già riconosciuti come “non autosufficienti gravissimi”, in 

seguito a procedure similari is truite sulla piattaforma della R egione Puglia , ed i cui 

elenchi sono stati già oggetto di determinazioni dirigenziali , pubblicate sul sito 

aziendale  liquidati e pagati dall’Area Finanziaria;
 la seconda ,  riservata a lle persone la cui condizione di gravissima non autosufficienza 

non è stata già accertata nell’ambito di procedure similari sulla stessa piattaforma 

“bandi.pulgiasociale.regione.puglia.it”, il cui numero, non essendo noto, è stato stimato 

sulla base dei dati storici nella delibera n.687 del 12.05.2020, per le quali le AA.SS.LL 

dovranno p r ocedere all’accertamento della condizione di disabilità gravissima ed 

all’erogazione del contributo economico straordinario Covid 19 in ordine cronologico 

di presentazione delle istanze ,  fino a concorrenza delle risorse economiche disponibili, 

decorrente dalle ore  14.00  del  9 giugno 2020  e con termine alle ore  14.00 del 9 luglio 

2020; 
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      Preso atto che

 le AA.SS.LL. pugliesi avrebbero provveduto al le  attività istruttorie ed adottat o gli   atti di 

ammissione al beneficio e di erogazione dello stesso, avvalendosi della piattaforma 

informatica dedicata alla gestione dematerializzata della misura  che, al fine di 

 c o nsentire alle AA.SS.LL. di procedere con celerità all’erogazione del contributo, 

nonché procedere a ripartire, impegnare e liquidare le somme del decreto FNA 

relativamente a l’annualità  2019, in quota proprozionale al numero di persone la cui 

condizione di grav issima non autosufficienza, la R egione ha accertato, nell’ambito di 

procedure similari sulla pi a ttaforma “ bandi.pug l iasociale.regione.puglia.it”, 

rimandando a successivo atto la distribuzione delle rimanenti risorse assegnate dalla 

D.G.R. n.687/2020, sulla base degli esiti istruttori e delle domande ammesse;
 la R egione Puglia con medesimo atto ha provveduto alla liquidaz i one della somma di  €  

41.500.000,00 ,  giusti AA.DD. nn.438/20, 63/20 e 668/20,  assegnando  nello specifico   

alla Asl Fg  la somma di € 7.494.900;
 la Regione Puglia con D.G.R. n . 1972 del 07.12.2020 e con D.G.R.  n.353 del 8 marzo 

2021 ha stabilito di prorogare l’erogazione di tale contributo sino a dicembre 2020;
 successivamente la  stessa  Regione Puglia con D.G.R. n.775 del 10 maggio 2021 ha 

stabilito la prosecuzione  del Contributo di che trattasi , per il periodo 01.01.2021  -      

30.06.2021;
 in esecuzione delle citate deliberazioni di G.R. nn. 1972/20, 353/21 e 775/21 per 

assicurare le proroghe del contributo in questione fino al 30/06/21 la Regione Puglia 

ha provveduto con vari Atti Dirigenziali ad assegnare alle AA.SS.LL. pugliesi ulteriori 

somme per complessivi €  109.751.839,95 , comprensive di pregresse economie 

realizzate da dette AA.SS.LL., e quale quota parte della ASL FG  la somma di €   

20.010.277,65.

                Considerato che:
 con nota n. 0122333 del 15.12.2020  del Direttore Generale, veniva individuato come 

RUP aziendale per gli assegni di cura anno 20 20,  l a  dott. ssa   Giuditta Belpiede,  

Dir igente Amministrativo presso il D . S . S .  di Cerignola,  per predisporre un piano di 

lavoro e per l’osservanza del cronoprogramma atto alla concessione del beneficio di 

che trattasi;

 il RUP aziendale ha assegnato, tramite il sistema informatico della Regione, agli 8 (otto) 

Distretti Socio Sanitari, i nominativi degli utenti del proprio ambito territoriale per i 

quali è possibile completare l’istruttoria amministrativa;
 I Direttori dei singoli Distretti S.S. con il supporto dei propri referenti distrettuali, hanno 

individuato gli utenti gravissimi non autosufficienti, dichiarando l’ammissibilità degli 

stessi al beneficio;   
 in ottemperanza alle succitate direttive regionali, si è  preso atto, nell’ambito della 

verifica amministrativa, del possesso dell'indennità di accompagnamento, alla data di 

presentazione della domanda, così come accertato dalla Regione Puglia – Sezione 

Inclusione Sociale e Innovazione, in occasione della predisposizione e successivo 
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aggiornamento della piattaforma dei richiedenti il beneficio di che trattasi; 
 inoltre,  per i potenziali beneficiari rientranti nella seconda finestra temporale,  ha preso 

atto delle prestazioni sociosanitarie e sanitarie erogate agli utenti, al fine della   

validazione dei punteggi, le cui domande ammissibili a valutazione sanitaria,  sono 

state oggetto da parte dei Direttori dei Distretti Socio Sanitari competenti per territorio, 

di  verifica del requisito soggettivo delle condizioni di disabilità gravissima , fino alla 

data del 18 giugno 2020, ossia fino al beneficiario n.399 , così come disponibilità 

finanziaria e rispettando l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

          Considerato che:

 le attività dei vari Distretti, in relazione alla relativa residenza territoriale dei richiedenti, 

ha consentito al RUP aziendale  dr.ssa Giuditta Belpiede ,  unitamente al responsabile 

amministrativo in questa fase straordinaria sig. Vincenzo Ceglie e al  referente 

aziendale  Direttore del DSS n.60 di Foggia Dott. Lorenzo F.  T roiano,  e del sig. 

Daniele Ferraretti,  di predisporre i provvedimenti amministrativi di approvazione degli 

elenchi ammessi al beneficio economico ,  per tranche successive di liquidazione, nel 

rispetto della graduatoria di priorità e tenendo conto dell’effettiva disponibilità di 

risorse economiche assegnate a questa ASL FG ,  in favore di n. 1015  beneficiari  della 

prima finestra temporale  rientranti nel finanziamento  e di n.399 beneficiari  della 

seconda finestra  rientranti  nel finanziamento valorizzato dalla Regione Puglia in   

complessivi € 20.010.277,65. 
 le operazioni di liquidazione contabilizzate per avvenuto pagamento hanno fatto 

registrare, rispetto alla valorizzazione iniziale una economia riveniente dai casi che  pur  

rientranti nella  relativa  liquidazione, hanno potuto fruire solo del riconoscimento 

parziale del contributo economico, per  sopravvenute situazioni modificative a quelle 

già accertate, a seguito di eventi soggettivi che ne hanno determinato la parziale 

erogazione.
 la differenza residuale finale è temporaneamente accantonata a titolo previsionale sui 

limitati casi in c ontestazione mediante decisioni  legali  e che   s olo con successive   

eventuali  disposizioni  regionali , ed al netto di eventuali pagamenti dovuti a seg uito di 

intervenut i  provvedimenti  giudiziari, sarà possibile far accedere al beneficio 

economico ulteriori beneficiari sulla scorta dei residui registrati.

          Tanto premesso:

 In coerenza alle direttive regionali innanzi citate, si  fa presente che sono state tutte 

pubblicate sul sito aziendale dall’ASL FG  le determine di liquidazione  degli utenti 

risultati ammissibili al contributo regionale  e che comunque  vengono riportati negli 

elenchi di cui agli allegati nn. 1 e 3, facenti parte integrante di questo provvedimento,
 s i allega no, altresì,   gli elenchi degli esclusi della prima finestra e della seconda finestra   

con la motivazione dell’esclusione, così come riportati nelle schede allegate   (all.ti nn.    

2 . 4. 5. 6, 7 e 8 )   che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, di cui ognuno, nell’ambito della propria competenza, attesta la 

legittimità  e conformità alle vigenti normative europee, nazionali e regionali.
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Di trasmettere il presente atto alla Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute, del 

Benessere Sociale e dello Sport per tutti, Sezione Inclusione Sociale e Innovazione per le Reti 

Sociali, e a Ufficio Innovapuglia S.P.A. per la validazzione nel Sistema Puglia Sociale degli stessi 

nominativi.

  Il Coll.re Amm.vo  sig. Vincenzo Ceglie

  Il Dirigente Amministrativo RUP dr.ssa Giuditta Belpiede

  Il Direttore del DSS Foggia dott. Lorenzo F. Troiano

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vito Piazzolla, nominato con deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n.  507 del 

19/03/2019

ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

ESAMINATA e FATTA propria la relazione istruttoria e la proposta del RUP aziendale 

DELIBERA

   Per tutto quanto sopra esposto, che si intende integralmente riportati e approvati:

1. di approvare ,  in coerenza con le direttive regionali più volte citate, le domande dei   beneficiari 

al  Contributo Economico Straordinario   – Annualità 2020 – in favore delle persone in 

condizioni di gravissime disabilità non autosufficienza – emergenza Covid 19 ;  gli elenchi dei   

non ammessi al beneficio economico per  il Cotriibuto Straordinario emergenza Covid 19  per 

persone in condizioni di gravissime non autosufficienze  di cui all’elenchi allegati “ 2,  4 . 5, 6, 7 

e 8”; che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di trasmettere il presente atto alla Regione Puglia – Dipartimento Promozione della salute, del 

Benessere Sociale e dello Sport per tutti, Sezione Inclusione Sociale e Innovazione per le Reti 

Sociali, e a Ufficio Innovapuglia S.P.A. per la validazzione nel Sistema Pug l ia  Sociale degli 

stessi nominativi;

  

3. di accantonare a titolo previsionale sui limitati casi in contestazione mediante interventi legali 

la differenza residuale finale , riservandosi   s olo  a seguito di successive disposizioni regionali  

ed al netto di eventuali pagament i dovuti a seguito di provvedimenti  giudiziari, sarà possibile 

far accedere al beneficio economico ulteriori beneficiari risultati ammissibili ma non finanziati, 

sulla scorta dei residui registrati, in ordine cronologico di punteggio e priorità;

4. I Direttori dei Distretti Socio Sanitari e/o loro referenti per gli assegni di cura, nel proprio 

ambito territoriale, forniranno all’utenza informazioni univoche, precise e definitive, 

relativamente alla conclusione della procedura istruttoria, in modo da prevenire il reiterarsi di 
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situazioni di confusione e inutili spostamenti tra i diversi Uffici, attraverso lo sportello PUA 

distrettuale;  

 

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

Il Direttore Sanitario

F.to Dott. Antonio Nigri

Il Direttore Amministrativo

                                             F.to Dott. Ivan Viggiano

Il Direttore Generale

F.to Dott. Vito Piazzolla

      

ALLEGATI

Allegato 1 prima finestra - ammessi al beneficio e finanziati

Allegato 2 Prima finestra - non ammessi

Allegato 3 Seconda finestra - ammessi la beneficio e finanziati

Allegato 4 Seconda finestra - ammissibili al beneficio ma non finanziati

Allegato 5 Seconda finestra -  non ammessi a valutazione sanitaria

Allegato 6 Seconda finestra - non ammessi al beneficio per carenza di requisiti d'accesso

Allegato 7 Seconda finestra - rinuncia espressa

Allegato 8 Seconda finestra - non valutate per mancanza di risorse disponibili
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Registrazione dell’annotazione di costo

Esercizio economico anno _______________

Codice conto Importo presente deliberazione Totale annotazione di conto

IL DIRIGENTE AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

INVIO AL COLLEGIO SINDACALE CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Protocollo n. ___________ del

______________________

Il Funzionario

________________________________

AFFISSA E PUBBLICATA ALL’ ALBO AZIENDALE DI 

QUESTA AZIENDA ASL

Dal___________________________________________

 ______________________________________________

_________________ al ___________ senza opposizioni

Data ___________________

Il Funzionario __________________________

PER COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO

Foggia               ______________________

Il Responsabile    _________________
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