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IL DIRIGENTE DI SEZIONE
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di

sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di
documenti digitali sui siti informatici;

• Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati

personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti
pubblici;

• Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
• Vista la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del

bilancio 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di
stabilità regionale 2020)”

• Vista la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della

Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”

• Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione

del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario
gestionale 2020 – 2022;

• Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3

agosto 2015, che approva l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione
del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione
della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA;

• Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione

interna al Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria – oggi
Sezione- ad integrazione dell’A.D. 39 del 26 febbraio 2014;

• Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale

ha approvato, in attuazione dell'articolo 19 del Decreto del Presidente della
Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l'allegato A alla predetta deliberazione
denominato "Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni" e
l'allegato B "Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delie
strutture di nuova istituzione";

• Richiamato l’Atto dirigenziale n. 15 del 15 Aprile 2019 con cui il Direttore del

Dipartimento Risorse umane, finanziarie e strumentali, Personale e
organizzazione, ha conferito l’incarico di Direzione del Servizio Inclusione Sociale
Attiva , Accessibilità dei Servizi Sociali e Contrasto alla Povertà della Sezione
Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali ad Dott. Alessandro
Cappuccio.
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• Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 379 del 27 maggio 2019 di approvazione

dell’atto di organizzazione interna alla Sezione Inclusione Sociale attiva e
Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già approvata
con Del. G.R. n. 458/2016 nonché considerando il personale in servizio alla data
del 21 maggio 2019 presso la medesima Sezione;

• Richiamata la D.G.R n. 1218 del 08/07/2019 di affidamento incarico di direzione

ad interim della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali
all’Ing Vito Bavaro;

• Richiamata la DGR 508 del 08/04/2020 con la quale i suddetto incarico è stato

prorogato fino al 30 settembre 2020;

• Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al

D.L.gs n. 82/2005, come modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 21

Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del
procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.
PREMESSO CHE:
-

con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019,
registrato alla Corte dei Conti in data 14 Gennaio 2020 e pubblicato in G.U.
serie generale n. 28 del 04.02.2020, sono state ripartite alle Regioni le Risorse
per la Non Autosufficienza per l'anno 2019 e per gli anni 2020-2021;

-

la Regione Puglia risulta assegnataria di una dotazione finanziaria per il triennio
pari a € 37.831.200,00 per il 2019, € 37.686.000,00 per il 2020 e €
37.547.400,00 per il 2021;

-

in coerenza con l'art. 2 del citato Decreto Ministeriale, è stata approvata la
Deliberazione di GR n. 600 del 30 aprile 2020, in materia di Programma
Attuativo degli Interventi da realizzare con le risorse assegnate con il Decreto
Interministeriale di riparto del Fondo Nazionale delle Non Autosufficienze
2019, in coerenza con quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 26.09.2016
del FNA 2016;

DATO ATTO CHE:
-

a seguito del Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali n. 37 del 23 marzo 2020 registrato alla Corte dei Conti in data 15 aprile
2020 n. 867 (Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3368 del
27 aprile 2020), è stata approvata la Deliberazione di G.R. n. 686 del 12 maggio
2020, di modifica della precedente Del. G.R. n.600/2020, con la quale si è
provveduto ad approvare il Piano regionale per la non autosufficienza 20192021 con una conseguente modifica nella dotazione finanziaria della Regione
Puglia del Fondo Non autosufficienza per il triennio 2019-2021 come di seguito:
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€ 37.831.200,00 per il 2019, € 40.986.000,00 per il 2020 e € 37.547.400,00 per il
2021;
-

con l’approvazione del Bilancio Regionale di Previsione 2020 e Pluriennale
2020-2022 (l.r. n. 55/2019), ha previsto gli stanziamenti a valere sul bilancio
autonomo di cui al Fondo regionale per la Non Autosufficienza (Cap.
785000/2019) pari a Euro 15.000.000,00 per la medesima annualità 2020,
programmandole nell’ambito dello stesso Piano Regionale per la Non
Autosufficienza approvato con la Delibera di G.R. 686/2020, di cui Euro
12.000.000,00 (pari al 80% del Fondo Regionale Non Autosufficienza) per il
finanziamento di interventi in favore delle persone con gravissima disabilità non
autosufficienti

PRESO ATTO che con la Del. di G.R. n. 687 del 12/05/2020, al fine di sostenere
concretamente le persone con gravissima disabilità e in condizione di non
autosufficienza, assistiti presso il proprio domicilio, che necessitano di un
intervento straordinario, anche alla luce delle criticità nell’accessi ai sevizi sanitari,
sociosanitari e sociali a causa della pandemia COVID-19, si è provveduto a:
-

approvare il riconoscimento di un contributo straordinario di € 800,00
mensili per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020
(termine previsto dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio
2020 di chiusura della fase emergenziale) in favore delle persone residenti
in Puglia in condizione di gravissima non autosufficienza, che si configura
come trasferimento economico in favore dei nuclei familiari in cui vivono,
assistiti presso il loro 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;

-

stimare 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 Aziende Sanitarie regionali 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;

-

assegnare le risorse necessarie complessivamente pari a Euro 41.500.000,
sulla base delle suddetta stima, di cui:
• Euro 29.700.000,00 del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza
2019 e quota parte del FNA 2020 (Cap. 785060 – competenza
2019/2020);
• Euro 11.800.000,00 del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza
(Cap. 785000 – competenza 2020)
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CONSIDERATO che:
•

è necessario dare attuazione agli indirizzi forniti con Del. di G.R. n. 687 del
12/05/2020, al fine di implementare con celerità le procedure propedeutiche
all’attribuzione del trasferimento monetario sotto forma di contributo, da
riconoscersi nei modi e nei tempi previsti dal presente provvedimento al fine di
fornire un sostegno immediato e concreto alle persone gravissime non
autosufficienti e alle loro famiglie in ragione dell’emergenza COVID-19 per il
periodo gennaio 2020 – luglio 2020;

•

è opportuno definire procedure anche alla luce dell’attuale contesto
emergenziale, utilizzando piattaforme informatiche e credenziali di accesso
semplificate alle stesse volte a limitare l’accesso fisico delle persone,
specialmente quelle più fragili e vulnerabili, alle Aziende Sanitarie Locali;

•

alla luce degli indirizzi della DGR n. 687/2020 che circoscrive il contributo
economico ad un determinato periodo temporale (primi sette mesi del 2020), è
opportuno definire procedure che consentano alle Aziende Sanitarie Locali di
concludere le procedure in tempi certi e coerenti con le finalità del contributo
straordinario stesso;

•

alla luce di quanto sopra è necessario definire due finestre temporali per la
presentazione delle istanze: la prima riservata alle persone la cui condizione di
gravissima non autosufficienza è stata già accertata nell’ambito di procedure
similari sulla stessa piattaforma bandi.pugliasociale.regione.puglia.it ed i cui
elenchi sono già noti alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti;
la seconda riservata alle persone che non si trovano nella suddetta condizione,
il cui numero non è noto ed è stato stimato sulla base dei dati storici nella
deliberazione 687 del 12/5/2020, per le quali le ASL dovranno procedere
all’accertamento della condizione di disabilità gravissima ed alla erogazione del
contributo in ordine cronologico di presentazione delle istanze fino a
concorrenza delle risorse economiche disponibili;

Per tutto quanto sopra esposto si rende necessario con il presente provvedimento
approvare l’Avviso informativo, contenente le procedure di accesso al contributo
economico straordinario come riportato in Allegato A al presente atto, per farne
parte integrante e sostanziale, con i relativi format di domanda (all. 1 per le persone
la cui condizione di gravissima non autosufficienza è stata già accertata nell’ambito
di procedure similari sulla stessa piattaforma bandi.pugliasociale.regione.puglia.it e
all. 2 “per le persone la cui condizione di gravissima non autosufficienza NON è stata
già accertata nell’ambito di procedure similari sulla stessa piattaforma
bandi.pugliasociale.regione.puglia.it”), implementato su apposita piattaforma
informatica sul portale www.sistema.puglia.it e accessibile dal link
bandi.pugliasociale.regione.puglia.it
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Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 - Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 in
tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016
in materia di protezione dei dati personali nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo
da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il
riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del
Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto,
essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 e DEL D.LGS. 118/2011
Le spese derivanti dal presente provvedimento trovano copertura sulle risorse
finanziarie previste dalla deliberazione di Giunta regionale n. 687 del 12 maggio
2020 che saranno, con successivo atto dirigenziale, accertate, impegnate e liquidate
alle Aziende Sanitarie Locali per gli adempimenti successivi di competenza.
Tutto ciò premesso e considerato
Il DIRIGENTE AD INTERIM RESPONSABILE DI SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
-

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende
integralmente riportato;
2. di approvare l’Avviso informativo (Allegato A), di cui costituisce parte
integrante e sostanziale, che descrive le procedure per accedere al contributo
economico straordinario per persone in condizione di gravissima non
autosufficienza, in attuazione degli indirizzi approvati dalla Giunta Regionale
con propria DGR n. 687 del 12 maggio 2020, con annessi format di domanda da
utilizzare per richiedere il contributo in questione;
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3. di stabilire che la domanda di accesso al contributo dovrà essere compilata e
inviata esclusivamente e a pena di esclusione su piattaforma dedicata on line
(accessibile dal link bandi.pugliasociale.regione.puglia.it) secondo le procedure
riportate nell’Allegato “A”;
4. di stabilire che i termini e le modalità per la presentazione delle domande al
suddetto contributo sono definiti in due diverse finestre temporali:
a) la prima, riservata alle persone la cui condizione di gravissima non
autosufficienza è stata già accertata nell’ambito di procedure similari sulla
stessa piattaforma “bandi.pugliasociale.regione.puglia.it” decorre dalle ore
14,00 del 27 maggio 2020 e termina alle ore 14,00 del 26 giugno 2020;
b) la seconda, riservata alle persone la cui condizione di gravissima non
autosufficienza NON è stata già accertata nell’ambito di procedure similari
sulla stessa “piattaforma bandi.pugliasociale.regione.puglia.it” decorre
dalle ore 14.00 del 9 giugno 2020 e termina alle ore 14.00 del 9 luglio
2020, con attivazione della piattaforma informatica per la generazione del
codice famiglia a partire dalle ore 14,00 del giorno successivo alla data di
pubblicazione della presente Determinazione Dirigenziale sul B.U.R.P. (per
i nuclei familiari non già in possesso di un codice famiglia);
5. di stabilire che le ASL pugliesi curano le attività istruttorie ed adottano gli atti di
ammissione al beneficio e di erogazione delle stesso, avvalendosi della
piattaforma informatica dedicata alla gestione dematerializzata della misura;
6. di demandare alla società in house INNOVAPUGLIA spa l’implementazione della
apposita procedura telematica per la presentazione delle istanze e la gestione
delle stesse;
7. di demandare ad atti successivi l’impegno e la liquidazione delle somme alle
ASL pugliesi nell’ambito dello stanziamento previsto dalla DGR 687/2020;
8. di disporre la tempestiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione
Puglia.
Il presente provvedimento:
•
•
•
•

sarà pubblicato all’Albo on line nelle pagine della sezione “amministrazione
trasparente”;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta
Regionale;
sarà
disponibile
nel
sito
ufficiale
della
Regione
Puglia:
www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato sul BURP;
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Il presente atto, compresi gli allegati, è composto da n. 34 facciate, è adottato in
originale
IL DIRIGENTE AD INTERIM
Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali
ing. VITO BAVARO
BAVARO VITO
REGIONE PUGLIA/000000000
Dirigente
20.05.2020 15:56:18 UTC

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel
rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è
conforme alle risultanze istruttorie.
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la
tutela dei dati personali secondo la normativa vigente, e che è stato predisposto
documento che deve essere utilizzato per la pubblicità legale.
Il funzionario responsabile del procedimento
Giuseppe Chiapperino
CHIAPPERINO
GIUSEPPE
20.05.2020
14:34:35 UTC

Il Dirigente del Servizio Inclusione sociale attiva
accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà
Alessandro Cappuccio
CAPPUCCIO
ALESSANDRO
20.05.2020
15:48:39 UTC

Il presente provvedimento, ai sensi di quanto è previsto dall’art. 16 – comma 3 – del
DPGR n. 161 del 22/02/2008, viene pubblicato all’Albo della Sezione, e nelle pagine
del sito www.regione.puglia.it,
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