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68982551REGIONE 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. FOGGIA

Proposta n. 4196102

Oggetto:   Regione Puglia DGR n. 687 del 12/05/2020. Emergenza covid 19. Liquidazione 

12.21.

IL REFERENTE AZIENDALE 

Dott. Lorenzo Troiano,  s ulla base dell’istruttoria espletata dal Collaboratore 
Amministrativo Vincenzo Ceglie, responsabile amministrativo in questa fase straordinaria

premesso che:

- con  DGR n. 687/2020 la Regione Puglia ha provveduto , nella fase emergenziale dovuta 
alla pandemia COVID-19,  ad approvare un contributo economico di € 800,00 mensili in 
favore di persone residenti in Puglia  in condizioni di gravissima non autosufficienza, 
previa presentazione di relativa istanza;

- c on   varie  Determinazioni  Dirigenzial i  di questa ASL   si è preso atto delle risultanze 
istruttorie comunicate dai vari distretti di questa ASL, in merito al riconoscimento del 
beneficio economico denominato Emergenza  Covid  19 in favore di pazienti  riconosciuti 
non autosufficienti gravissimi in precedenti procedure  ed in favore di pazienti ritenuti tali 
inseguito alle valutazioni fatte dai distretti di appartenenza;

- con   successivi  atti dirigenziali  si è proceduto al pagamento di quanto dovuto ai beneficia ri 
per il periodo gennaio-dicembre  2020, così come previsto dalla DGR di cui sopra  e dalle 
successive DDGGRR  nn . 1972/2020 (proroga ed erogazione fondi al 30/11/2020) e 
353/2021 (proroga ed erogazione fondi al 31/12/2020);

- con  successivo atto deliberativo di G.R. n. 775 del 10/05/2021 la Regione Puglia ha 
autorizzato, disponendo il trasferimento delle somme necessarie con atti dirigenziali 
nn.771 e 772, entrambe del 17/05/21, la proroga del contributo in parola dal 1° gennaio ’ 
21 al 30 giugno ’21;

- con  ulteriore successiva  Delibera di G.R. n.  1428 del 1° settembre 2 021 la Regione 
Puglia ha autorizzato, disponendo il trasferimento delle somme  necessarie con 
successivo atto dirigenziale n.1824 del 27/09/21, la proroga del contributo in parola dal 1° 
luglio ’21 al 30 settembre ’21;
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- con  propri atti dirigenziali questa ASL ha provveduto al pagamento d i quanto dovuto, per i 
periodi di proroga innanzi specificati, in favore degli aventi diritto;

- con   DGR n.2076 del 13 dicembre 2021 la Regione Puglia ha autorizzato ulteriore 
proroga fino al 31/12/21, disponendo, per il tramite degli uffici contabili regionali il 
trasferimento delle relative somme;

preso atto:

- dell’avvenuto  trasferimento delle somme da parte della Regione Puglia unitamente alla 
determina di questa ASL n. 14181 del 17.12.21 con cui si è proceduto alla liquidazione, in 
favore degli aventi diritto, per il periodo ottobre novembre 2021;

ritenuto, quindi:

- di  dover  procedere alla liquidazione,   per il  mese di Dic embr e 2021   in  favore d i  tutti  gli 
aventi diritto,  pari ad oggi a n. 1 13 0,  assistiti al proprio domicilio ed effettivamente in vita  
nel periodo di riferimento , facendo fronte alla spesa con le risorse  trasferite dalla  Regione 
Puglia;

Quantificato,
- per  quanto attiene   la liquidazione di cui al prese nte atto, l’importo spettante  a  ciascun 

assistito,  così come innanzi specificato,   per un totale  compless ivo   di  €  900 . 828 , 0 0 ,  
importo  r iportato in modo analitico nelle  “List e  ordini  di pagamento”   n n .  LST 22 _0 03 6 , 
 LST 2 2 _0 0 38 , LST2 2 _0 039, LST22 _0 040 , LST2 2 _0 041   e  LST 2 2 _0 0 4 2 , che ,  
contestualmente all’adozione di questo provvedimento ,  vengono  trasmess e ,  secondo le 
procedure in atto,  nel rispetto della privacy, esclusivamente  agli uffici dell’Area Risorse 
Finanziarie per l’emissione dei relativi titoli di pagamento

D E T E R M I N A

1. di  liquidare , quali   spettanze  “Emergenza Covid19” ,  a seguito dell’ulteriore  proroga 
autorizzata,  per il periodo  01. 1 2 .2021/3 1 . 12 .21  in favore di n. 1 13 0  ben e ficiari , così 
come specificato  in premessa,   r iportati in modo analitico nelle  “List e  ordini di 
pagamento”   n n .  LST 2 2 _0 03 6 ,  LST 22 _0 038 , LST2 2 _0 039 , LST2 2 _0 040 , LST2 2 _0 041    
e  LST 2 2 _0 0 4 2 ,  che v en gono  trasmess e , con le modalità attualmente in atto,  
contestua lmente a copia di questo provvedimento , per l’emissione dei relativi titoli di 
pagamento, agli uffici dell’Area Risorse Finanziarie, la somma complessiva di 
 €900 . 828 ,00 , da imputare s ul conto economico 706.130.00041  del bilancio di  relativa   
competenza, programma di spesa n. 139i;
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2. altresì , che l’ uffici o  erogator e  del beneficio  della ASL FG prov vederà  alla  revoca , totale 
o parziale,  dello stesso nel caso si  venga a conoscenza, successivamente 
all’adozione e all’esecuzione di questo atto,  di eventuali  eventi previsti dalle Linee 
Guida Regionali, la cui comunicazione tempestiva spetta , comunque,  al nucleo 
familiare dell’assistito ovvero al soggetto richiedente;

3. che  questo atto venga trasmesso all’Area Gestione risorse Finanziarie secondo le 
modalità previste dalla nota n. 28065 del 13/03/2020 relativa ai provvedimenti adottati 
da questa Amministrazione per contrastare la diffusione del virus Covid-19;

4. di  dichiarare questo provvedimento esecutivo con la sua pubblicazione sul sito web 
aziendale.

Il Responsabile Amm.vo “Emergenza Covid 19”                           Il Referente Aziendale

     Coll. Amm.vo Vincenzo Ceglie        Dott. Lorenzo Troiano
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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

Il Referente Aziendale
Dott. Lorenzo Troiano

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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