Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott.ssa Rinaldi Maria Alfonsina

DECRETO N°

DEL

DIREZ. GENERALE /
UFFICIO / STRUTT.

UOD /
STAFF

70

02/12/2020

5

91

Oggetto:
Cap. 7870. Impegno a favore degli ambiti sociali e delle ASL campane per il sostegno degli enti o
pubbliche amministrazioni che gestiscono strutture semiresidenziali, comunque denominate, a
carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e
socio-sanitario (DPCM 23 luglio 2020)
Data registrazione
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo
Data dell’invio al B.U.R.C.
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)

IL DIRIGENTE
PREMESSO che
a) il DL n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/4/2020, all'art. 47
disponeva la sospensione delle attività nei Centri semiresidenziali, comunque denominate dalle normative
regionali a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario
e socio-sanitario per persone con disabilita', e nei Centri riabilitativi ambulatoriali del SSN per persone
con disabilità;
b) il Decreto Legge n. 34 del 19/5/2020 all'art. 104 c. 3, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n.
77, prevede che, “al fine di garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali, comunque
siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo,
polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilita', che in
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivante
dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti,nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, e' istituito un Fondo denominato "Fondo di sostegno per le strutture
semiresidenziali per persone con disabilita' volto a garantire il riconoscimento di una indennita' agli enti
gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 40 milioni
di euro per l'anno 2020, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorita' e le modalita' di attribuzione
dell'indennita' di cui periodo precedente;
c) il DPCM del 26 aprile 2020 all'art. 8 disponeva la ripresa delle attività sociali e sociosanitarie, comprese
quelle per persone con disabilità erogate in centri semiresidenziali, secondo piani territoriali adottati dalle
Regioni;
PREMESSO altresì che
a) con DPCM del 23 luglio 2020, registrato alla Corte dei Conti il 31 agosto 2020, in attuazione di quanto
disposto con il DL n. 34/2020, art. 104 c. 3, vengono ripartite alle Regioni risorse per complessivi 40 Milioni
di Euro al fine di sostenere enti o pubbliche amministrazioni che gestiscono strutture semiresidenziali,
comunque denominate a carattere a carattere socio-assistenziale,
socio-educativo, polifunzionale,
socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da
Covid 19 devono affrontare oneri per l'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti,
limitatamente alle spese sostenute dalle medesime strutture a partire dal 17 marzo 2020 (data di
sospensione delle attività) e fino al 31 luglio 2020 (data di cessazione dello stato di emergenza al
momento dell'adozione del DPCM);
b) la Regione Campania – Direzione Generale Tutela delle Salute – con Decreto Direttoriale n. 83 del
9/4/2020 ha adottato il programma “La Campania riparte” il quale stabilisce tutte le misure organizzative,
nonché le necessarie dotazioni di DPI, da adottarsi per la ripresa delle attività tra l'altro dei servizi
semiresidenziali sociosanitari e riabilitativi per disabili;
c) il DD n. 83/2020 fissa il riavvio delle attività a far data dal 14 aprile 2020 previa adozione di tutte le misure
approvate;
d) con nota n. 2435 del 25/6/2020 l'Unità di Crisi Regionale ha chiarito che le medesime misure si applicano
anche ai servizi semiresidenziali per disabili di carattere socio assistenziale;
e) che la somma attribuita alla Regione Campania è stata effettivamente trasferita in data 24/09/2020 e
accertata e incassata, con DD. n. 58 del 17 novembre 2020, al bilancio regionale al cap. di entrata n.
E01230 a valere sulla Missione 12 Programma 1207;
CONSIDERATO che
a) il DD n. 83/2020, ai sensi del DL n.18/2020 art. 48, prevede per le strutture sanitarie e sociosanitarie il
riconoscimento del pagamento di quote fisse degli importi contrattualizzati dalle AASSLL per il periodo
marzo, aprile e maggio, di fatto contribuendo a sostenere le spese di organizzazione dei servizi sanitari e
sociosanitari nel periodo di sospensione delle attività;
b) la medesima misura non è stata adottata per i servizi semiresidenziali a carattere socio-assistenziale;
c) in seno agli organismi tecnici e politici della conferenza Stato/Regioni sono in corso valutazioni per
l'eventuale estensione del periodo utile al riconoscimento dei rimborsi dei costi sostenuti, in
considerazione dell'estensione del periodo di emergenza sanitaria dichiarato dal Governo nazionale;
d) con DGR n. 521 del 25/11/2020 si è provveduto a programmare la destinazione dell'importo di €
4.040.000,00 attribuito e trasferito alla Regione Campania per effetto del DPCM del 23/7/2020, in favore
degli ambiti sociali e delle ASL campane, nella misura rispettivamente del 50% dell'intero importo trasferito
e secondo il criterio del numero di posti letto accreditati delle strutture semiresidenziali ricadenti nei territori

di rispettiva competenza, fatta salva la possibilità di rimodulare successivamente le assegnazioni alla luce
dell'effettivo bisogno emergente;
e) con la medesima delibera si è provveduto a disporre che ciascun Ambito e ciascuna ASL provveda a dare
adeguata comunicazione ai potenziali beneficiari e ad acquisire dai soggetti gestori titolari dei servizi
semiresidenziali, le ricevute quietanzate che dimostrino il sostenimento effettivo dei costi da parte dei
centri semiresidenziali accreditati, rispettivamente socio-assistenziali, e sociosanitari e riabilitativi, per
disabili, per il periodo 17 marzo – 31 luglio 2020 e salvo estensioni del periodo di eleggibilità della spesa, e
proceda a liquidare ai gestori dei centri i corrispondenti importi a rimborso dei costi effettivamente
sostenuti, previo assenso della Regione e con obbligo di rendicontazione alla Regione delle spese
rimborsate;
f) con DGR n. 521 del 25/11/2020 si è provveduto, infine, a precisare che, ai sensi dell'art. 3 del DPCM
23/7/2020, gli importi riconosciuti e liquidabili per ciascuna struttura non possano essere superiori
all'importo corrispondente al numero figurativo di 100 utenti per struttura
RITENUTO
a) pertanto di dover impegnare la somma di € 4.040.000,00 in favore dei comuni capofila degli Ambiti
Territoriali/Consorzi e delle ASL campane, nella misura rispettivamente del 50% dell'intero importo
trasferito e secondo il criterio del numero di posti letto accreditati delle strutture semiresidenziali ricadenti
nei territori di rispettiva competenza a valere sulle risorse in conto competenza del capitolo 7870 del
bilancio gestionale 2020 che presenta sufficiente disponibilità, come da allegato al presente
provvedimento che costituisce parte integrante dello stesso;
b) di dover indicare, ai sensi del D.Lgs 118/2011, i seguenti elementi della transazione elementare:
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VISTI
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

la normativa, nonché le deliberazioni ed i decreti dirigenziali indicati in premesso;
la legge regionale n. 7 del 30 aprile 2002;
il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;
il D.P.C.M. 28 dicembre 2011;
il D.Lgs 126 del 10 agosto 2014;
la L.R. n. 37 del 05 dicembre 2017 – Principi e strumenti della programmazione ai fini dell'ordinamento
contabile regionale;
la Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2020”
la Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 28. “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022
della Regione Campania”;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 694 del 30 dicembre 2019 di approvazione del il Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2020/2022;
la deliberazione di Giunta regionale n. 7 del 15/01/2020 - Approvazione del Bilancio Gestionale 2020 –
2022. Indicazioni gestionali;
il Regolamento Regionale n. 5 del 07 giugno 2018 - Regolamento di Contabilità regionale in attuazione
dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37;
il D. P. n. 114 del 04/08/2020 che conferisce l'incarico di Dirigente dello staff 50.05.91 alla dr.ssa Marina
Rinaldi;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal funzionario in p.o. (D.D. n. 154 del 21/05/2019) della Direzione Generale
per le Politiche sociali e socio-sanitarie, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della
medesima Direzione;
DECRETA
per quanto esposto in narrativa che si intende qui integralmente riportato:
1) di impegnare la somma di € 4.040.000,00 in favore dei comuni capofila degli Ambiti Territoriali/Consorzi e
delle ASL campane, nella misura rispettivamente del 50% dell'intero importo trasferito e secondo il criterio

del numero di posti letto accreditati delle strutture semiresidenziali ricadenti nei territori di rispettiva
competenza a valere sulle risorse in conto competenza del capitolo 7870 del bilancio gestionale 2020 che
presenta sufficiente disponibilità, come da allegato al presente provvedimento che costituisce parte
integrante dello stesso;
2) di indicare, ai sensi del D.Lgs 118/2011, i seguenti elementi della transazione elementare:
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3) di attestare che le somme impegnate a favore dei Comuni Capofila/ Consorzi degli Ambiti Territoriali e ASL campane
sono risorse vincolate con specifica destinazione relative all'assegnazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, regolarmente accertate ed incassate sul capitolo di entrata E01230 del bilancio gestionale 2020 con D.D. n.
58 del 17/11/20 (accertamento n. 4200004594);

4) di attestare, ai fini dell'impegno, che sono maturati i requisiti di liquidabilità ed esigibilità nel corso
dell'esercizio finanziario 2020, in ossequio al principio contabile della competenza finanziaria rafforzata
(D.Lgs 118/2011);
5) di stabilire ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l’impegno di cui al precedente
punto, presenta la seguente competenza economica 01/01/2020-31/12/2020;
6) di rinviare a successivi provvedimenti la liquidazione delle somme spettanti e ogni ulteriore adempimento
amministrativo;
7) di trasmettere il presente atto, ai fini della pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013 di cui agli artt. 26 e 27;
8) di rispettare le prescrizioni in materia di privacy ex Regolamento UE 2016/679 GDPR
9) di inviare copia del presente atto:
1) allo STAFF Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento dei procedimenti di
spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio (50 13 93);
2) alla Segreteria di Giunta - Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali;
3) all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente / Regione Casa
di Vetro del sito istituzionale ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 23/ 2017, nel rispetto delle indicazioni di cui
alla nota prot. reg. 0007503/UDCP/GAB/CG del 22/03/2019U.
Napoli, ............
Il Dirigente dello Staff TecnicoOperativo
Dott.ssa Marina Rinaldi

