Note Trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede, a integrare,
modificandolo, il testo della DDG 72/2017 avente ad oggetto Fondo per la Non
Autosufficienza 2016 e 2017 (DGRV 2213/2016).

N. 132 del 14-3-2017

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
dott. Domenico SCIBETTA
Coadiuvato dai Signori:
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dr.ssa Paola Bardasi

DIRETTORE SANITARIO

dr.ssa Patrizia Benini

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI

avv. Daniela Carraro

OGGETTO: Integrazione alla DDG 72/2017.
Il Direttore della Struttura SC Pianificazione Valutazione Socio Sanitaria - ex16
Pianificazione e Valutazione Sociosanitaria, in accordo con il Coordinatore delle Attività
Sociali del Distretto n. 4, con il Direttore della SC Servizi Integrati alla persona del Distretto
nr. 5 e con il Coordinatore dell’Area Economico-finanziaria riferisce:
Con delibera del Direttore Generale n. 72 del 27/2/2017 sono stati costituiti i fondi per l’esercizio
2017 per le Impegnative di Cura Domiciliare indicando testualmente quanto segue:
“Nelle more del riparto regionale 2017, si provvede inoltre a costituire – per l’anno corrente e per i
medesimi interventi – i fondi necessari; gli stessi vengono quantificati in misura corrispondente al
2016 alla luce della nota regionale prot. n. 55575/C.101 del 10/02/2017 ad oggetto “Bilancio
Economico Preventivo Annuale esercizio 2017” che indica “in ordine alle impegnative di cura
domiciliare e alle altre prestazioni correlate al fondo regionale non autosufficienza, vanno stimati
oneri pari a quelli dell’esercizio 2016”. La cadenza mensile delle erogazioni riferite alle ICDa,
obiettivo strategico aziendale, e la gravità dei bisogni di salute dei beneficiari, impone infatti di
provvedere tempestivamente. Agli importi non è stata applicata una percentuale di riduzione per il
raggiungimento dell’equilibrio finanziario, trattandosi di fondi di cui la Regione si riserva la
quantificazione”.
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A seguire i punti 3 e 9 del deliberato recitano quanto segue:
“3. di costituire in via provvisoria e alla luce della citata nota regionale prot. n. 55575/C.101 del
10/02/2017, il fondo 2017 destinato alle ICD, in € 15.194.568,00, di cui € 6.832.744,00 riferite ai
distretti 1,2 e 3, € 4.641.893,00 riferiti al distretto 4 ed € 3.719.931,00 riferiti al distretto 5”;
“9. di dare atto che la somma complessiva di € 15.194.568,00 provvisoriamente stanziata per
l’erogazione 2017 delle ICD, di cui € 6.832.744,00 riferite ai distretti 1, 2 e 3, € 4.641.893,00 riferiti
al distretto 4 ed € 3.719.931,00 riferiti al distretto 5, trova copertura al conto di costo B.2.A.14.5
“Altri rimborsi, assegni e contributi SANITARIO” del Bilancio Economico di Previsione 2017”.
Rilevato che tali indicazioni sono l’esito di un mero errore materiale nella ricostruzione dei dati, si
propone di integrare i testi summenzionati, modificandoli, come di seguito riportato:
“Nelle more del riparto regionale 2017, si prende atto che nel software regionale dedicato - per
l’anno corrente e per i medesimi interventi – i fondi necessari all’erogazione delle Impegnative di
Cura sono quantificati in misura corrispondente al 2016. La cadenza mensile delle erogazioni
riferite alle ICDa, obiettivo strategico aziendale, e la gravità dei bisogni di salute dei beneficiari,
impone infatti di provvedere tempestivamente. Agli importi caricati nel “cruscotto” regionale non
risulta applicata una percentuale di riduzione per il raggiungimento dell’equilibrio finanziario; si
tratta di fondi di cui la Regione si riserva la quantificazione, ancorché alla luce della nota regionale
prot. n. 55575/C.101 del 10/02/2017 ad oggetto “Bilancio Economico Preventivo Annuale esercizio
2017” venga indicato che “in ordine alle impegnative di cura domiciliare e alle altre prestazioni
correlate al fondo regionale per la non autosufficienza, vanno stimati oneri pari a quelli
dell’esercizio 2016” , ed in tal senso, in sede di redazione del Bilancio Economico di Previsione
2017, i fondi siano stati quantificati in misura corrispondente al 4^ monitoraggio 2016
(preconsuntivo)”
“3. di prendere atto che, attualmente, sul software regionale dedicato il fondo 2017 destinato alle
ICD, ammonta a € 15.194.568,00, di cui € 6.832.744,00 riferite ai distretti 1,2 e 3, €4.641.893,00
riferiti al distretto 4 ed € 3.719.931,00 riferiti al distretto 5; tali valori, quantificati in misura
corrispondente al 2016, costituiscono il limite massimo concedibile di Impegnative di Cura
Domiciliare nel 2017 in base alle informazioni ad oggi disponibili;”
“9. di dare atto che, per i motivi di cui in premessa, in sede di predisposizione del Bilancio
Economico di Previsione
2017 le somme destinate alle ICD sono state quantificate,
provvisoriamente, in misura analoga ai valori del preconsuntivo 2016 per un importo complessivo
di € 12.544.786,25, di cui €6.832.744,82 riferite ai distretti 1, 2 e 3, € 2.961.950 riferiti al distretto 4
ed € 2.750.091,43 riferiti al distretto 5; tale valore trova copertura al conto di costo B.2.A.14.5
“Altri rimborsi, assegni e contributi SANITARIO” del Bilancio Economico di Previsione 2017 e
sarà oggetto di revisione trimestrale in relazione agli aggiornamenti delle assegnazioni di ICD,
nell'ambito di quanto previsto al punto 3) del presente deliberato, o per effetto di successive
determinazioni regionali”.
IL DIRETTORE GENERALE
Dato atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche
in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
Coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, che ai sensi dell’art.
3 del D.lgs 502/92 e s.m.i., esprimono parere favorevole per quanto di rispettiva competenza;
In base ai poteri conferitigli dal D.P.G.R. n. 73 del 22/6/2016, confermato dal D.P.G.R. n. 161 del
30.12.2016;
DE LI B ERA
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1.

Di integrare, modificandolo, il testo della DDG 72/2017 come di seguito riportato:

“Nelle more del riparto regionale 2017, si prende atto che nel software regionale dedicato - per
l’anno corrente e per i medesimi interventi – i fondi necessari all’erogazione delle Impegnative di
Cura sono quantificati in misura corrispondente al 2016. La cadenza mensile delle erogazioni
riferite alle ICDa, obiettivo strategico aziendale, e la gravità dei bisogni di salute dei beneficiari,
impone infatti di provvedere tempestivamente. Agli importi caricati nel “cruscotto” regionale non
risulta applicata una percentuale di riduzione per il raggiungimento dell’equilibrio finanziario; si
tratta di fondi di cui la Regione si riserva la quantificazione, ancorché alla luce della nota regionale
prot. n. 55575/C.101 del 10/02/2017 ad oggetto “Bilancio Economico Preventivo Annuale esercizio
2017” venga indicato che “in ordine alle impegnative di cura domiciliare e alle altre prestazioni
correlate al fondo regionale per la non autosufficienza, vanno stimati oneri pari a quelli
dell’esercizio 2016” , ed in tal senso, in sede di redazione del Bilancio Economico di Previsione
2017, i fondi siano stati quantificati in misura corrispondente al 4^ monitoraggio 2016
(preconsuntivo)”
2.
di modificare il punto 3 del deliberato del medesimo provvedimento come di seguito
riportato:
“di prendere atto che, attualmente, sul software regionale dedicato il fondo 2017 destinato alle ICD,
ammonta a € 15.194.568,00, di cui € 6.832.744,00 riferite ai distretti 1,2 e 3, €4.641.893,00 riferiti
al distretto 4 ed € 3.719.931,00 riferiti al distretto 5; tali valori, quantificati in misura corrispondente
al 2016, costituiscono il limite massimo concedibile di Impegnative di Cura Domiciliare nel 2017 in
base alle informazioni ad oggi disponibili;”
3.

di modificare il successivo punto 9 del citato deliberato come di seguito riportato:

“di dare atto che, per i motivi di cui in premessa, in sede di predisposizione del del Bilancio
Economico di Previsione 2017 le somme destinate alle ICD sono state quantificate,
provvisoriamente, in misura analoga ai valori del preconsuntivo 2016 per un importo complessivo
di € 12.544.786,25, di cui €6.832.744,82 riferite ai distretti 1, 2 e 3, € 2.961.950 riferiti al distretto 4
ed € 2.750.091,43 riferiti al distretto 5; tale valore trova copertura al conto di costo B.2.A.14.5
“Altri rimborsi, assegni e contributi SANITARIO” del Bilancio Economico di Previsione 2017 e
sarà oggetto di revisione trimestrale in relazione agli aggiornamenti delle assegnazioni di ICD,
nell'ambito di quanto previsto al punto 3) del presente deliberato, o per effetto di successive
determinazioni regionali”
Il Direttore Generale
dott. Domenico Scibetta

Direttore Amministrativo
dr.ssa Paola Bardasi

Direttore Sanitario
dr.ssa Patrizia Benini

Direttore dei Servizi Socio Sanitari
avv. Daniela Carraro
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