
Deliberazione  23 luglio 2019, n.474

REGIONE BASILICATA

D.C.R. n. 588 del 28/09/2009. Contributo al Comune di Venosa per la prosecuzione di
un progetto sperimentale "Dopo di noi" - Annualità 2019.



VISTA la Legge Regionale 02/03/1996, n. 12 e successive modificazioni cd intcgrazioni; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/98; 

VISTO il D.Legs.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni cd intcgrazioni; 

VISTA la DGR n. 227 del 19/2/2014- relativa alla nuova denominazione c configurazione dci Dipartimenti 
regionali relativi alle arce istituzionali "Presidenza della Giunta" c Giunta Regionale"; 

VISTA la deliberazione n. 693 del l0/06/201~, con la quale l'esecutivo ha provveduto a ridefinire la 
configurazione dci dipartimenti regionali relativi alle Arce istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta 
Regionale" a parziale modifica della D.G.R. n. 227/201~; 

VISTA la DGR n. 694 del 10/06/2014 ("Dimensionamento cd articolazione delle strutture c delle posizioni 
dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione delle 
strutture c delle posizioni dirigenziali individuali c declaratoria dei compiti loro assegnati''); 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 637 del 03/05/2006 modificativa della Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 2903 delB/12/2004; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 539 del 23/0~/2008 modificativa della Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 637 del 03/05/2006; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 222/2012 "Disposizioni concernenti il patto di stabilità 
interno 2012: legge n.183/2011 (Legge di stabilità 2012) c s.m.i., articolo 30 c seguenti" c s.m.i.; 

VISTA la D.G.R. 231/201~ con la quale è stato nominato il Dirigente Generale del Dipartimento "Politiche 
ùella persona"; 

VISTO l'allegato 2 al DPCM 28.12.2011 concernente la modalità della sperimentazionc, come modificato per 
l'esercizio 2014; 

VISTA la D.G.R. n. 482 ùel 10/ 04/2015 concernente "Disposlztoru concernenti il pareggio di bilancio 2015 -
L.190/201~ art. l comnu 4-60 c seg."; 

VISTA la D.G.R. n. 689 dcl22/ 05/ 2015 concernente "DllTicnsionamcnto cd articolazione delle strutture c delle 
posizioni dtrigcnziali delle Arce Istituzionali della Presidenza della G1unta c della Giunta regionali. Modifiche alla 
D.G.R. n. 694-/ 14"; 

VISTA la D.G.R. n. 691 del 26/ 05/ 2015 concernente "D.G.R. n. 689/ 2015 di Ridefinizionc dell'assetto 
organtzzativo dci Dipartimenti delle .Arce 1stituz1onah "Presidenza della Giunta" c "Giunta regionale". 
Affidamento incanchi dirigcnztali"; 

VISTA la D.G.R. n. 771 del 09/ 06/ 2015 concernente "D.G.R. n. 689/ 2015 c D.G.R. n. 691/2015. Rettifica"; 

VISTA la Dcl1bcraz1one della Giunta Regionale n. 1340 del 11.12.2017 modificativa della Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 539 del23.04-.2008; 

VISTA la L.R. 13 marzo 2019 n. 2 "Legge ili Stabilità Rcgtonale 2019"; 

VISTA la L.R. 13 marzo 2019 n. 3 "Bilancio dt Pre\'J.Sionc finanzmriu pt:r ti tricnnio 2019-2021"; 

VISTA la L.R. 13 marzo 2019 n. ~ "Lltenon disposizioni urgenti m \'an settori d'intervento della Regione 
Basilicata"; 
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... 

VISTA la DGR n. 169 del 15.3.2019 "Ripartizione in capitoli dci titoli, delle tipologic c delle catcgonc delle 
entrate e delle missioni, dci programmi, dci titolt c dci macroaggrcgati delle spese del Bilancio dt Prcdstone 
finanziario per il tricnnio 20 19-2021 "; 

VISTA la Legge n. 328 del 8/11/2000 "Legge quadro per la realizzaZIOne del sistema integrato dt interventi c serVIZI 
socmli"; 

VISTA la Legge Regionale n.4 del14/02/200~ c il vtgentc piano Socm Asslstcnztalc; 

VISTA la D.C.R. n. 588 del 28/09/2009 "Dtsposizioni per l'utiltzzaz1onc delle risorse del Fondo Regionale per la 
Non Autosufficienza di cui all'articolo -l della Legge Regionale 14 febbraio 2007 n°4- Approvazione"; 

DATO ATTO che con la predetta D .C.R. è stato previsto il finanziamento di progetti relativi al "Dopo dì not"; 

VISTA !:t D.G.R. n. 1953 del 22/11/2010 con cui, a seguito della riclùcsta avanzam dal Comune dì Venosa, è stato 
concesso un contributo per sostenere i costi aggiuntivi derivanti dalla presa in carico di 12 persone duncsse da 
strutture riabilit:uivc di quel territono, sulla base della valutazione dell'Unità dì Valutazione dell'ex-A.S.L n. 1, nsult'lte 
senza famiglia c in situazione comunque dt non autosufficienza accolte presso la Comunità "San Raffaele Arcangelo" 
della Provincia della Natività della B.M.V. dì Venosa; 

DATO ATTO che con tale provvedimento è stato ritenuto di dover attuare, anche per le persone con dtsabilità dì che 
trattasi, un progetto assistenztalc sperimentale "Dopo dì noi" che prevedesse la loro "presa in canco" con la rcdaztone 
del Piano di Assistenza Individuale (P1\I) redatto con le modalit.ì descritte nelL'l D .C.R. n. 588 del 28/ 09/ 2009 
rclativamcnre alla gestione dell'assegno di cura; 

CONSIDERATO che tra gli obieruvi di svtluppo del Ptano regionale tntcgrato della salute e dei servtzi alla persona e 
alla comunit.ì 2012-2015 è contemplato quello dello sviluppo sul tcrritono regionale dì strutture per ù "Dopo dt n01"; 

DATO ATTO che, a parnre dal 2016, la Giunta Regionale, con D.G.R. n. _.05 del 19/4/2016, aveva assentito alla 
richiesta del Comune ili Venosa di aumentare a 1-l, tn seguito ridotti a 13 con motivat.'l nota del medesuno Comune 
prot. n. 15072 del 30/08/2016, tl numero dì ospm accolti presso la Comunità "San Raffaele Arcangelo" della 
Provincia della Natività della B.M.V. dt Venosa; 

VISTA la nota dd Comune dt Venosa pror. n. 2014 del 30/ 1/ 2019, acq~usita al protocollo dipartimentale al 
n. l6431 / 13A2 tn pari data, con cw veniva cluesta l'assicuraziOne da parte della Regione Basilicata anche per l'anno 
2019 al Comune eh Venosa del contributo straordinano a valere sw fondi del DOPO DI NOI per la parziale copertura 
del costo del servizto sopra riportato, per n. 13 ctisabtlt, cosi come avvenuto nell'anno precedente; 

PRESO ATTO all'avvenuta comunicazione, da parte del Comune dt Venosa con nota prot. n.2458 dell'6/2/2019, 
deglt esm dell'l nuova valutazione, effcttuat'l con le modalttà pre\'lSte dal v1gente piano socio-assistenziale, e della 
redazione, nell'ambito di un progetto asststenzialc spenmentale che prevede la "presa in carico", del Piano dt 
.\sststenza Individuale (PAI) con le modalità descritte nella D .C.R. n. 588 del 28/ 9/2009 rel'lti,·amenre alla gcsuone 
dell'assegno di cum, per ciascuna delle persone mteressate; 

CONSIDERATO che occorre sostenere il Comune tntercssato nel concorso al pagamento delle rette c che a questo 
scopo si ritiene necessario un aggtornamento annuale della valutaztonc det casi con le modalità previste dal VIgente 
plano socio-assistenziale al fine di evitare ncovcri unpropn cd e'·entualmente ridetcrminarc l'importo del contributo 
rcgtonale; 

RITENUTO 
• di stabilire la prosecuzione per l'annualità 2019 del progetto assistenziale sperimentale "Dopo ùi not" rel'ltt\'O 

alle 13 persone con disabilità accolte presso la Comurutà "San R.'lffacle Arcangelo" della Provtncta della 
N:u:ivttà della B.M.V. dt Venosa; 

• di dover destinare, per l'anno 2019, la quota part a complessivi € 284.700,00, disponibile sul cap. U-16240, 
ì\ltssionc 12. Progranuna 07, PdC U.I.O_. 01.02.000, del Bilancio dt Previsione Pluriennale per ti tncnruo 
2019-2021, escrcizto 2019, a f.wore clcl Comune dt Venosa quale contributo per il pab>amcnto delle rette delle 
per!>onc con dtsabilità dunesse dalle strutture riabtlnattve !>ulla base della valutazione da parte clcll'Urutà d1 
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Valutazione dcll'ex-AS.L. n. l cd al momento ospttatc presso la Comunità "San Raffaele Arcangelo" della 
Provincia della Natività della B.M.V.; 

• di vincoL1rc la liquidazione dd saldo del contnbuto 2019 al Comune di Venosa all'avvenuta comumcazione 
degli esiti della nuova valutazione, da effettuarsi con le modalità previste dal vigente piano socio-assistenzL11e, 
cd all'aggiornamento del Piano di Assistenza Individuale (P,\1) con le modalità descritte nella D.C.R. n. 588 
dcl28/09/2009 relativamente alla gestione dell'assegno di cura, per ciascuna delle persone interessate; 

Su proposta dell'Assessore alla "Politiche della Persona" 
1\d unanimità dci voti espressi nei tennini di legge 

DELIBERA 

Per le motivazioni indicate in premessa che si riclùamano integralmente: 

• DI STABILIRE la prosecuzione per l'annualità 2019 del progetto assistenziale sperimentale "Dopo di n01" 
relativo alle 13 persone con disabilità accolte presso la Comunità "San Raffaele Arcangelo" della Provincia 
della Natività della B.M.V. di Venosa; 

• DI DESTINARE per l'anno 2019la somma di € 284.700,00, che trova idonea copertura finanziaria sul cap. 
U-!6240, Missione 12, Programma 07, PdC U.1.04.01.02.000, del Bilancio di Previsione Pluriennale per t! 
triennio 2019-2021, esercizio 2019, a favore del Comune di Venosa quale contributo per il pagnmento delle 
rette delle 13 persone con disabilità dimesse dalle strutture riabùitauve sulla base della valutazione da parte 
dell'Unità di Valutazione deU'cx-A.S.L. n. l cd al momento osp1tatc presso la Comunità "San R.1ffaele 
Arcangelo" della Provincia della Natività della B.M.V.; 

• DI VINCOLARE la liquidazione del saldo del contnbuto 2019 al Comune di Venosa all'avvenuta 
comunicazione degli esiti della nuova valutazione, da effcttuarst con le modalità previste dal vigente piano 
socio-assistenziale, cd all'aggiornamento del Piano di Assistenza Indivtduale (PAI) con le modalità descritte 
nella D.C.R. n. 588 del28/09/2009 relativamente alla gestione dell'assegno di cura, per ciascuna delle persone 
interessate; 

• DI ISCRIVERE prenotazione di impegno di € 284.700,00 sul cap. U46240, Missione 12, Programma 07, 
PdC U.1.04.01.02.000, dd Bibncio di Previsione Pluriennale per t! tncnruo 2019-2021, esercizio 2019. 

L'ISTRUTIORE 

IL RESPONSABILE P.O. IL DIRIGENTE GENERALE 

In ossequio a quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale 
nella sezione Amministrazione Trasparente: 

Tipologia atto Altro 

Pubblicazione allegati Si O No O j Allegati non presenti 181 

Note Nessuna nota 

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso 
la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 
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IL SEGRETARIO L . L{ rvo c_ 

Si attesta che copia conforme della presente deliberai e è stata trasmessa in data ___f:_4,· co :f._ Le l'( 
al Dipartimento interessato ~l Consiglio regionale O 

L'IMPIEGATO ADDETTO 
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