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Questo giorno lunedì 28 del mese di aprile

dell' anno 2014 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

MODIFICA ALLA DGR 840/08 IN MERITO ALLE MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELLE RESIDENZE
PER LE PERSONE CON GRAVISSIMA DISABILITÀ (DGR 2068/2004)

Oggetto:

GPG/2014/658Cod.documento

Muzzarelli Gian Carlo

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2014/658
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti: 

l’articolo 51 della Legge regionale 23 dicembre 2004, 
n.27  (Legge  finanziaria  regionale)  che  istituisce  il 
Fondo regionale per la non autosufficienza (FRNA);

la  propria  Deliberazione  n.509  del  16  aprile  2007 
recante  “Fondo  regionale  per  la  non  autosufficienza. 
Programma per l’avvio nel 2007 e per lo sviluppo nel 
triennio 2007 – 2009”, con la quale è stato avviato nel 
2007  il  Fondo  regionale  per  la  non  autosufficienza, 
istituito  dall’articolo  51  della  Legge  regionale  23 
dicembre 2004, n. 27;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n.2068  del  18  ottobre  2004  “Il  sistema  integrato  di 
interventi  sanitari  e  socio-assistenziali  per  persone 
con gravissime disabilità acquisite in età adulta. Prime 
indicazioni”,  con  la  quale  tra  i  diversi  interventi 
previsti  nella  fase  di  assistenza  a  lungo  termine  a 
favore delle persone con gravissime disabilità acquisite 
sono  state  anche  definite  alcune  prime  linee  di 
indirizzo per le soluzioni residenziali rinviando ad un 
successivo provvedimento la definizione più dettagliata 
di indirizzi regionali; 

- n.1206  del  30  luglio  2007  “Fondo  regionale  non 
autosufficienza. Indirizzi attuativi della Deliberazione 
G.R. 509/2007” con la quale si è provveduto a definire 
la maggioranza degli indirizzi attuativi previsti dalla 
richiamata  DGR  509/07  e  che  tra  le  altre  cose  ha 
definito  ulteriori  indicazioni  per  il  finanziamento 
dell’assistenza  residenziale  delle  persone  con 
gravissima disabilità acquisita e l’assegnazione delle 
relative  risorse,   contenuti  nell’Allegato  n.6  della 
medesima  DGR  1206/07  “Criteri  per  il  finanziamento 
dell’assistenza  residenziale  per  gravissime  disabilità 
acquisite (DGR 2068/2004)”;

- la propria deliberazione  n.840 del 11 giugno 2008 “Prime 
linee  di  indirizzo  per  le  soluzioni  residenziali  e 
l’assistenza al domicilio per le persone con gravissima 
disabilità nell’ambito del FRNA e della DGR 2068/04” con 

Testo dell'atto
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la quale sono state date ulteriori indicazioni in merito 
ai  criteri  e  standard  da  assicurare  nei  servizi 
residenziali in argomento;

- la  propria deliberazione n.514 del 20 aprile 2009 ”Primo 
provvedimento  della  Giunta  regionale  attuativo 
dell'art.23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento 
dei  servizi  sociosanitari”  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni,  con  la  quale  sono  stati  approvati  gli 
allegati DD e DE i requisiti specifici per i servizi 
residenziali per le persone con gravissima disabilità, 
da  adottare  anche  nell’ambito  dell’accreditamento, 
confermando i criteri già previsti con la precedente DGR 
840/08;  

Richiamato in particolare il punto  il punto e) della 
medesima  DGR  840/08  con  il  quale è  stato  introdotto nelle 
strutture, nuclei e posti dedicati alle persone con gravissima 
disabilità  di  cui  alla  citata  DGR  2068/04,  contestualmente 
alla  effettiva  applicazione  dei  requisiti,  degli  standard 
provvisori  e  dei  criteri  di  remunerazione  approvati  con  la 
medesima deliberazione DGR 840/08, anche l’introduzione di una 
quota di contribuzione pari a 14 euro al giorno da parte del 
cittadino  con  gravissima  disabilità  acquisita  riconosciuto 
invalido  totale  e  completamente  incapace  di  svolgere 
autonomamente gli atti quotidiani della vita ai sensi della 
normativa in materia di invalidità civile, ricoverato nelle 
modalità di cui alla DGR 2068/04 in una struttura residenziale 
a tempo pieno, esclusi i ricoveri di sollievo nel limite di 30 
giorni annui;

Richiamato  il  fatto  che  tale  previsione  era  stata 
assunta  tenendo  conto  del  fatto  che  in  assenza  di 
contribuzione per il costo del ricovero in base alle normative 
vigenti decade il diritto alla indennità di accompagnamento, 
di  entità  circa  equivalente  alla  contribuzione  giornaliera 
prevista in 14 euro; 

Preso  atto  che  nell’ambito  della  verifica  sugli 
adempimenti  LEA  effettuata  dal  “Comitato  permanente  per  la 
verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza 
in  condizioni  di  appropriatezza  ed  efficacia  nell’utilizzo 
delle  risorse  di  cui  all’intesa  Stato-Regioni  del  23  marzo 
2005”  attivo  presso  il  Ministero  della  Salute,  la  Regione 
Emilia-Romagna  è  risultata  in  merito  all’assistenza 
domiciliare e residenziale adempiente con impegno ad adeguare 
la modalità di compartecipazione descritta al punto precedente 
di  cui  alla  DGR  840/08,  sulla  base  di  quanto  previsto 
nell’Allegato  C  del  DPCM  29  novembre  2001  “Definizione  dei 
livelli  essenziali  di  assistenza”,  che  non  prevede  costi  a 
carico dell’utente per prestazioni diagnostiche, terapeutiche, 
riabilitative e socio-riabilitative in regime residenziale ivi 
compresi i soggetti con responsività minimale;
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Ritenuto  pertanto  di  dover  modificare  la  citata  DGR 
840/08 prevedendo che nelle strutture, nuclei e posti dedicati 
alle persone con gravissima disabilità di cui alla citata DGR 
2068/04, anche contestualmente alla effettiva applicazione dei 
requisiti,  degli  standard  provvisori  e  dei  criteri  di 
remunerazione approvati con la DGR 840/08 e DGR 514/09, non 
sia  prevista  nessuna  quota  di  contribuzione  da  parte  del 
cittadino con gravissima disabilità acquisita ivi ricoverato e 
che pertanto di conseguenza che a partire dal 1 maggio 2014 la 
quota  di  14  euro  al  giorno  sia  posta  a  carico  del  Fondo 
sanitario regionale;  

Richiamata la propria Deliberazione di Giunta regionale 
n.2416  del  29.12.2008  “Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni 
organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio 
delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla 
delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 
450/2007” e s.m.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta degli Assessori alle Politiche per la Salute, 
Carlo Lusenti e alla Promozione delle politiche sociali e di 
integrazione per l'immigrazione, volontariato, associazionismo 
e terzo settore, Teresa Marzocchi;

A voti unanimi e palesi;

D E L I B E R A

1. di prevedere, per le motivazioni indicate in premessa e che 
qui si intendono integralmente riportate, che a modifica 
del punto e) della DGR 840/2008 nelle strutture, nuclei 
e posti dedicati alle persone con gravissima disabilità 
di cui alla citata DGR 2068/2004 dal 1 maggio 2014 non è 
più prevista alcuna quota di contribuzione da parte del 
cittadino con gravissima disabilità ivi ospitato; 

2. di disporre che dal 1 maggio 2014 le Aziende Unità Sanitarie 
locali  provvedono  ad  assicurare  a  carico  del  Fondo 
sanitario regionale anche la quota di 14 euro al giorno, 
assicurando che da tale data nessuna contribuzione verrà 
posta a carico dei cittadini con gravissima disabilità 
acquisita ospitati nelle strutture residenziali di cui 
alla citata DGR 2068/04; 

- - - - - -
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Tiziano Carradori, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE
SOCIALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2014/658

data 22/04/2014

IN FEDE

Tiziano Carradori

Allegato parere di regolarità amministrativa
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557/2014Progr.Num. 10N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Muzzarelli Gian Carlo
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