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Oggetto: Adozione linee guida organizzative contenenti il modello digitale per l'attuazione 

dell'assistenza domiciliare di cui al DM 29 aprile 2022. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Rete integrata del territorio; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;  

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.;  

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2018, n. 203 “Modifica al Regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1 Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 

regionale e successive modificazioni” che ha istituito la Direzione regionale Salute e Integrazione 

sociosanitaria; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1044, con la quale la Giunta 

regionale ha conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e integrazione 

sociosanitaria al dr. Massimo Annicchiarico; 

 

VISTI, per quanto riguarda la disciplina statale e regionale in materia sanitaria: 

 la legge 27 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i. “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”; 

 il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i: “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”; 

 il DPCM 14 gennaio 1997 “Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle 

regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, 

tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle 

strutture pubbliche e private”; 

 il DPCM 12 gennaio 2017 recante l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza; 

 l’Intesa Stato-Regioni e Province autonome del 18 dicembre 2019, rep. N. 209/CSR 

concernente il Patto per la salute per gli anni 2019-2021; 

 la legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i. “Disposizioni per il riordino del Servizio 

Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive 

modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende 

ospedaliere”; 

 

VISTO il DCA 25 giugno 2020, n. U00081 “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo 

del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021”, nonché la successiva DGR 26 giugno 2020, n. 406 

“Presa d'atto e recepimento del Piano di rientro denominato ‘Piano di riorganizzazione, 

riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021’, adottato con il Decreto del 

Commissario ad acta n. 81 del 25 giugno 2020 ai fini dell'uscita dal commissariamento”; 
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VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo italiano alla 

Commissione Europea il 30 aprile 2021, che definisce un quadro di investimenti e riforme a livello 

nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si 

lega l’assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dall’Unione Europea; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 2020, n. 13 “Un nuovo orizzonte di 

progresso socio-economico ‒ Linee di indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle 

diseguaglianze. Politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1051 “Recepimento dell’Intesa, 

ai sensi dell’art. 8 comma 6 della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano concernente il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025”; 

 

VISTO il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa 

e la resilienza; 

 

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio 

ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota 

LT161/21, del 14 luglio 2021; 

 

VISTO il regolamento (UE) 18 luglio 2018, n. 2018/1046, che stabilisce le regole finanziarie 

applicabili al bilancio generale dell’Unione, modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, 

n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 

541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

 

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, 

n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;  

 

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 

2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; 

 

 VISTO il Decreto del Ministero della Salute e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 

15/09/2021, concernente l’istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del 

citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77; 

 

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, 

n. 113 «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche 

amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per 

l'efficienza della giustizia»; 

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 “Assegnazione delle 

risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”; 

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2021 “Modifiche 

alla tabella A del decreto 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per 

l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di 

traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione per la trasformazione digitale”; 
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VISTO l’articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o 

più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-

contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché' le modalità di 

rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del 

quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo 

delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento 

della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico; 

 

VISTO l’articolo 17 del regolamento UE 2020/852, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il 

principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do not significant harm”), e la 

Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione 

del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la 

ripresa e la resilienza”; 

 

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo 

climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e 

valorizzazione dei giovani; 

 

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari 

stabiliti nel PNRR; 

 

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 29 aprile 2022 “Approvazione delle linee guida 

organizzative contenenti il «Modello digitale per l'attuazione dell'assistenza domiciliare», ai fini del 

raggiungimento della Milestone EU M6C1-4, di cui all'Annex alla decisione di esecuzione del 

Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la 

ripresa e resilienza dell'Italia”; 

 

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Regionale 24 maggio 2022, n. 332 “Piano Nazionale 

Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6: Salute – Componente M6C1 e M6C2– Approvazione 

Piano Operativo Regionale e Schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS)” con la quale si 

procedeva ad approvare il Piano Operativo Regionale definitivo perfezionato secondo le indicazioni 

pervenute in fase di verifica da Agenas e dalla Direzione Generale della Programmazione Sanitaria; 

 

VISTI per quanto riguarda le norme in materia di Cure domiciliari – Assistenza Domiciliare Integrata 

(ADI): 

 il decreto del Commissario ad acta 24 dicembre 2012, n. U00429 “Decreto del Commissario 

ad acta n. U00113 del 31.12.2010 "Programmi Operativi 2011-2012" - Assistenza Domiciliare 

- Approvazione dei documenti "Stima di prevalenza della popolazione eleggibile e dei posti 

per l’Assistenza Domiciliare Integrata nella Regione Lazio, per persone non autosufficienti, 

anche anziane" e "Omogeneizzazione delle Procedure e degli strumenti per l'ADI per persone 

non autosufficienti, anche anziane"; 

 il decreto del Commissario ad acta 24 dicembre 2012, n. U00431 “La Valutazione 

Multidimensionale per le persone non autosufficienti, anche anziane e per le persone con 

disabilità fisica, psichica e sensoriale: dimensioni e sottodimensioni. Elementi minimi di 

organizzazione e di attività dell’Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale nella 

Regione Lazio”; 

 il decreto del Commissario ad acta 31 ottobre 2014, n. U00361 “DCA n. U00247 del 

25.7.2014 - Programmi operativi regionali per il triennio 2013 - 2015. Adozione degli 

strumenti di valutazione multidimensionale della “SUITE InterRai” per l’area della non 

autosufficienza e per le cure palliative”;  
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 il decreto del Commissario ad acta 26 aprile 2016, n. U00134 “Avvio del percorso di 

accreditamento istituzionale per le attività di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) per 

persone non autosufficienti, anche anziane e di Cure palliative domiciliari”; 

 il decreto del Commissario ad acta 5 luglio 2017, n. U00256 “Cure domiciliari di cui all’art. 

22 del DPCM 12.01.2017 – Criteri di eleggibilità e livelli di intensità assistenziale”; 

 il decreto del Commissario ad acta 7 luglio 2017, n. U00283 “Adozione dei “Requisiti di 

accreditamento per le attività di cure domiciliari ex art. 22 DPCM 12 gennaio 2017”, proposta 

di determinazione delle tariffe, determinazione del percorso di accreditamento e linee guida 

per la selezione del contraente, individuazione del fabbisogno di assistenza e disposizioni 

conseguenti”;  

 la determinazione dirigenziale 11 ottobre 2017, n. G13782: Linee guida operative per 

l’accreditamento per l’assistenza domiciliare integrata – ADI. Elenco degli operatori ammessi 

e disposizioni conseguenti; 

 il decreto del Commissario ad acta 22 marzo 2018, n. U00095 “Approvazione delle tariffe per 

le attività di cure domiciliari ex art. 22 DPCM 12 gennaio 2017. Valutazione dell'impatto 

economico pluriennale. Determinazione delle Linee guida per la selezione del contraente: 

fasce di qualificazione e pesi ponderali; regole di assegnazione sulla base del principio di 

rotazione e modello esemplificativo per la valutazione delle performance a supporto della par 

condicio e della concorrenza”; 

 il decreto del Commissario ad acta 4 luglio 2019, n. U00258 “Regione Lazio: Piano per il 

potenziamento delle reti territoriali. Adozione documento tecnico”; 

 il decreto del Commissario ad acta 30 dicembre 2019, n. U00525 “DPCM 12.1.2017 Art. 22. 

Percorso di riorganizzazione e riqualificazione delle Cure domiciliari - ADI. 

Regolamentazione periodo transitorio. Adozione documento tecnico”; 

 il decreto del Commissario ad acta 14 gennaio 2020, n. U00012 “Riorganizzazione delle cure 

domiciliari – Assistenza Domiciliare Integrata – Adozione tariffe anno 2020; 

 il decreto del Commissario ad acta 17 febbraio 2020, n. U00036 “DCA n. U00525/2019 

“DPCM 12.1.2017 Art. 22. Percorso di riorganizzazione e riqualificazione delle Cure 

domiciliari – ADI. Regolamentazione periodo transitorio. Adozione documento tecnico”. 

Parziale modifica ed istituzione tavolo tecnico”; 

 il decreto del Commissario ad acta 18 marzo 2020, n. U00047 “Percorso di riorganizzazione 

e riqualificazione delle cure domiciliari – ADI. Pazienti ad alta complessità ed elevata 

intensità assistenziale. Modifiche ed integrazioni al DCA n. U00036 del 17.2.2020”; 

 il decreto del Commissario ad acta 24 marzo 2020, n. U00048 Approvazione dello schema 

Accordo/Contratto Quadro ex art. 8 quinquies D.Lgs n. 502/1992 e ss.mm.ii. per le prestazioni 

di assistenza domiciliare integrata (ADI)”;  

 la determinazione dirigenziale n. G07597 del 26 giugno 2020 “Gara comunitaria a procedura 

aperta, ai sensi dell’art. 60 del d. lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei servizi di 

realizzazione di un sistema di valutazione multidimensionale per persone fragili, non 

autosufficienti e persone necessitanti di cure palliative ed integrazione della soluzione con il 

sistema informativo di assistenza territoriale SIAT. Provvedimento di aggiudicazione 

definitiva per un importo complessivo di € 1.244.400,00 i.i. 22%. CIG 7678202CB9”; 

 la deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 2021, n. 447 “DCA n. U00525/2019. 

Percorso di riorganizzazione e riqualificazione delle Cure domiciliari – Assistenza 

Domiciliare Integrata (ADI). Proroga del periodo transitorio e modifica del tavolo tecnico di 

cui al DCA n. U00036/2020”; 

 la determinazione dirigenziale 11 ottobre 2021, n. G12268 “DCA U00283/2017: 

aggiornamento della determinazione n.G12926 del 04.11.2020: elenco soggetti qualificati ai 

sensi del DCA n. U00095/2018 per le attività di cure domiciliari della Regione Lazio ex art. 

22 DPCM 12 gennaio 2017”; 
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 la nota prot. n. 370772 del 13 aprile u.s. con la quale si dà avvio all’implementazione del 

nuovo Sistema informativo SIATeSS nel Lazio, già operativo presso tre ASL pilota (Roma 2, 

Roma 4 e Viterbo); 

 

RILEVATO che 

 la Missione 6. Salute del PNRR si pone come obiettivi principali sia il potenziamento della 

capacità di prevenzione e cura del sistema sanitario nazionale a beneficio di tutti i cittadini, 

garantendo un accesso equo e capillare alle cure, sia la promozione dell’utilizzo di tecnologie 

innovative nella medicina; 

 le riforme e gli investimenti proposti con il Piano in quest’area si rivolgono 

o da un lato alle Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria 

territoriale (M6C1), prevedendo il potenziamento e la creazione di strutture e presidi 

territoriali (Case della Comunità, Ospedali di Comunità), il rafforzamento 

dell’assistenza domiciliare (con l’obiettivo di raggiungere il 10 per cento della 

popolazione con più di 65 anni), lo sviluppo della telemedicina e l’assistenza remota 

(attivazione di 602 Centrali Operative Territoriali) e una più efficace integrazione con 

tutti i servizi socio-sanitari; 

o dall’altro all’innovazione, ricerca e digitalizzazione del SSN (M6C2) mirando al 

rinnovamento e ammodernamento del parco tecnologico e delle attrezzatture per 

diagnosi e cura, con l’acquisto di 3.133 nuove grandi attrezzature, e delle infrastrutture 

ospedaliere, ad esempio con interventi di adeguamento antisismico; per il 

completamento e la diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico; per una migliore 

capacità di erogazione e monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza; 

 

PRESO ATTO del “Modello digitale per l'attuazione dell'assistenza domiciliare” definito dalle linee 

guida organizzative di cui al DM 29 aprile 2022; 

 

RITENUTO necessario adottare le linee guida organizzative contenenti il «Modello digitale per 

l'attuazione dell'assistenza domiciliare, di cui all’allegato A del presente provvedimento, del quale 

costituiscono parte integrante e implementare tale modello sul territorio regionale; 

 

CONSIDERATO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni richiamate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente 

provvedimento, di: 

 

 adottare le linee guida organizzative contenenti il «Modello digitale per l'attuazione 

dell'assistenza domiciliare», di cui all’allegato A del presente provvedimento, del quale 

costituiscono parte integrante e implementare tale modello sul territorio regionale. 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del 

Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 

di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

istituzionale.  

IL DIRETTORE REGIONALE 

Massimo Annicchiarico 
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