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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SER-

VIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE E INTE-

GRAZIONE SOCIOSANITARIA 30 giugno 2010,

n. 178

Del. G. R. n. 1982 del 28 ottobre 2008 - L.r. n.

19/2006, art. 23 co. 1 lett. c) e art. 33 co. lett. c) -

“Assegno di cura per i carichi familiari connessi

alla non autosufficienze”. A.D. n. 27/2010 di

approvazione dell’Avviso pubblico per l’attiva-

zione della seconda annualità dell’Assegno di

Cura. Avvio della fase istruttoria.

Il giorno 30 giugno 2010, in Bari, nella sede del

Servizio Programmazione Sociale e Integrazione

Sociosanitaria dell’Assessorato al Welfare,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

DOTT.SSA ANNA MARIA CANDELA

riferisce:

- visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, art. 4,

comma 2;

- vista la l.r. 4 febbraio 1997, n. 7, art. 5;

- richiamata la direttiva della Giunta Regionale

concernente la separazione delle attività di dire-

zione politica da quelle di gestione amministra-

tiva approvata con deliberazione 28 luglio 1998,

n. 3261;

- visto il Decreto del Presidente della Giunta regio-

nale del 22 febbraio 2008 n. 161, con il quale è

stato adottato l’ atto di alta Organizzazione della

Presidenza e della Giunta della Regione Puglia

con il quale si è provveduto a ridefinire le strut-

ture amministrative susseguenti al processo rior-

ganizzativo “GAIA”, con l’individuazione delle

stesse Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

- richiamata la determinazione dirigenziale n. 3 del

9 settembre 2009 del Direttore dell’Area di coor-

dinamento Politiche per la Promozione della

salute, delle persone e delle pari opportunità con

la quale si è provveduto alla Istituzione degli

Uffici afferenti ai Servizi dell’Area di coordina-

mento, tra cui il Servizio Programmazione

Sociale e Integrazione Sociosanitaria;

- richiamata la deliberazione di Giunta Regionale

n. 1662 del 15/09/2009 di nomina del Dirigente

del Servizio Programmazione Sociale e Integra-

zione Sociosanitaria, di cui alla deliberazione di

Giunta Regionale n. 1351 del 28/07/2009 che ha

approvato l’articolazione delle Aree di Coordina-

mento previste dalla riorganizzazione denominata

“GAIA” della macchina amministrativa regio-

nale;

PREMESSO che:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1982 del

28 ottobre 2008 ha approvato lo stanziamento di

Euro 15.000.000,00 a valere sul Cap. 785000 -

UPB 7.3.1 (oggi 5.2.1) - Bilancio di Previsione

2008 per il finanziamento della seconda annualità

dell’ “Assegno di cura per le non autosufficienze

e le nuove povertà”;

- ai fini della messa a regime dello strumento del-

l’Assegno di cura, la citata deliberazione di G.R.

n. 1982/2008 ha vincolato l’assegnazione e l’ero-

gazione delle suddette risorse agli aventi diritto

all’avvio delle azioni che dovranno essere realiz-

zate dalla Regione Puglia nell’ambito del Piano

per le non Autosufficienze finanziato con il

Fondo Nazionale Non Autosufficienza (FNA), di

cui all’art. 1, comma 1264 della legge n.

296/2006 (Legge Finanziaria 2007), per le quote

assegnate alla Puglia per le annualità 2007, 2008,

2009, al fine di favorire il consolidamento della

rete delle prestazioni domiciliari, alla attivazione

di percorsi per il rientro a casa di persone non

autosufficienti che possano essere assistite a

domicilio, nonché alla attivazione e messa a

regime della rete pugliese delle PUA (Porte

Uniche di Accesso) e UVM (Unità di Valutazione

Multidimensionale) così come già previste dalla l.

r. 19/2006, dal Piano Regionale di Salute 2008-

2010 e dal Piano Regionale delle Politiche Sociali

2005-2007;

- la Del. G.R. n. 1984/2008 ha approvato le “Linee

guida per gli interventi regionali per le non auto-

sufficienze”, al cui interno sono stati individuati

come strumenti di sostegno economico ad inte-

grazione delle prestazioni domiciliari e territoriali

per sostenere il carico di lavoro di cura dei nuclei

familiari e di care giver privati, l’Assegno di cura

e l’Assistenza Indiretta Personalizzata;

- con A.D. n. 105/2008 la dirigente del Servizio

Programmazione Sociale e Integrazione Sociosa-

nitaria ha provveduto ad impegnare la somma
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complessiva di Euro 15.000.000,00 a valere sul

Cap. 785000 “Azioni mirate per la non autosuffi-

cienza e le nuove povertà” - U.P.B. 7.3.1 del

Bilancio di Previsione 2008, per il finanziamento

della seconda annualità dell’Assegno di cura;

- a seguito del monitoraggio della prima annualità

sperimentale dell’Assegno di cura, sono state

definite apposite intese tra Assessorato alla Soli-

darietà, ANCI e Organizzazioni Sindacali per la

individuazione di criteri e procedure di accesso

all’Assegno di cura più efficaci ed efficienti

rispetto alle finalità della misura e alle condizioni

di bisogno dei nuclei familiari che ne fanno

domanda;

- la stessa Del. G.R. n. 1982/2008 demandava al

Servizio Programmazione Sociale e Integrazione

Sociosanitaria ogni adempimento attuativo volto

alla implementazione della seconda annualità di

Assegno di cura;

VISTO che

- in esecuzione della suddetta Del. G.R. n.

1982/2008 la dirigente del Servizio Programma-

zione Sociale e Integrazione Sociosanitaria ha

adottato la A.D. n. 27/2010, pubblicata sul BURP

n. 32 del 18 febbraio 2010, di approvazione dell’

“Avviso pubblico per l’erogazione di misure di

sostegno economico per persone non autosuffi-

cienti e i loro nuclei familiari. Assegno di cura”;

- detto Avviso pubblico dispone che le domande di

partecipazione al bando possano essere presentate

esclusivamente on line, attraverso la piattaforma

informatica dedicata disponibile all’indirizzo

web: http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it;

- la realizzazione della piattaforma informatica per

la presentazione delle domande di partecipazione

al bando e la gestione delle procedure istruttorie

consequenziali sono state affidate alla Società

InnovaPuglia Spa, giuste intese conseguite con

A.D. n. 819 del 23 dicembre 2009, in esecuzione

della Del. G.R. n. 751/2009;

- alla data di scadenza dell’Avviso Pubblico risulta-

vano essere state correttamente inviate n. 31757

domande di partecipazione;

- nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine

di partecipazione all’Avviso Pubblico, la Società

InnovaPuglia Spa, sulla base dei requisiti previsti

dall’Avviso Pubblico e degli indirizzi operativi

forniti dall’Ufficio Integrazione Sociosanitaria

del Servizio Programmazione Sociale e Integra-

zione Sociosanitaria, ha provveduto alla elabora-

zione dei dati per la attribuzione provvisoria dei

punteggi di valutazione secondo i requisiti ogget-

tivi dichiarati in autocertificazione dai richie-

denti, ai fini della formazione delle graduatorie

provvisorie per ciascun Ambito Territoriale;

- dette graduatorie provvisorie si configurano tec-

nicamente come elenchi delle domande provvi-

soriamente ammissibili ordinati in ordine

decrescente sulla base dei punteggi parziali corri-

spondenti ai requisiti previsti dall’avviso pub-

blico e dichiarati all’atto della presentazione della

domanda.

CONSIDERATO che:

- in conformità a quanto previsto dall’art 11 del-

l’Avviso Pubblico, la Regione Puglia deve proce-

dere alla restituzione delle “graduatorie provvi-

sorie”, intese come elenchi delle domande prov-

visoriamente ammissibili, agli Ambiti Territoriali

Sociali, ai quali compete la fase di istruttoria delle

domande;

- la Regione Puglia è tenuta ad informare il richie-

dente il contributo (potenziale beneficiario o suo

delegato) dell’avvenuta trasmissione del suo

nominativo all’Ambito Territoriale competente,

pertanto i richiedenti inseriti negli elenchi delle

domande provvisoriamente ammissibili riceve-

ranno, dal sistema on line di raccolta delle

domande, comunicazione automatica in merito

alla trasmissione del proprio nominativo all’Am-

bito Territoriale di competenza.

- il medesimo art. 11 dell’Avviso Pubblico prevede

che Ciascun Ambito Territoriale, mediante l’inte-

grazione funzionale dell’Ufficio di Piano di Zona

con il Servizio Sociale professionale di Ambito,

ovvero dei singoli Comuni, provvederà a richie-

dere al potenziale beneficiario (o suo delegato) la

documentazione cartacea comprovante il pos-

sesso dei requisiti dichiarati all’atto della presen-

tazione della domanda;

- la gestione delle procedure istruttorie finalizzate

alla verifica della veridicità di quanto dichiarato

per le condizioni familiari e di non autosuffi-

cienza, sarà supportata, sotto il profilo tecnico

operativo, dalla medesima piattaforma informa-

tica accessibile all’indirizzo http://bandi.puglia-

sociale.regione.puglia.it;
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- le modalità di utilizzo della piattaforma per la

gestione di tutta la fase istruttoria sono puntual-

mente descritte nel Manuale di gestione Allegato

sub A al presente atto di cui risulta parte inte-

grante e sostanziale;

- la formale trasmissione degli elenchi delle

domande provvisoriamente ammissibili avverrà

con le modalità descritte nel suddetto manuale e

precisamente attraverso l’assegnazione di una

coppia di chiavi uniche al Responsabile dell’Uf-

ficio di Piano di ciascun Ambito Territoriale;

- è necessario fornire indirizzi puntuali per la veri-

fica dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti

dall’Avviso Pubblico, è stato predisposto un

Vademecum per l’istruttoria Allegato sub B al

presente atto di cui risulta parte integrante e

sostanziale;

- l’avviso pubblico approvato con A.D. n.27/2010

non forniva indicazioni specifiche in merito al

trattamento degli ex equo nella graduatoria defi-

nitiva, si assume, nel pieno rispetto della finalità

generale e dei criteri di valutazione previsti dallo

stesso Avviso, che a parità di punteggio totale

dovrà essere preferita la persona che ha conse-

guito il punteggio più elevato della scala Barthel.

A parità di indice di Barthel, sarà data priorità alla

persona anagraficamente più giovane.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI

ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I.

Il presente provvedimento non comporta alcun

mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di

spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico

di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla

Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiun-

tivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo

stanziamento previsto dal Bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, visto e considerato

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PROGRAMMAZIONE E INTEGRAZIONE

sulla base delle risultanze istruttorie di cui

innanzi;

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto espresso in narra-

tiva, che qui si intende integralmente riportato;

2. di introdurre il seguente criterio di preferenza

per gli ex equo: “a parità di punteggio totale

dovrà essere preferita la persona che ha conse-

guito il punteggio più elevato della scala

Barthel. A parità di indice di Barthel, sarà data

priorità alla persona anagraficamente più gio-

vane”.

3. di approvare il Manuale di gestione Allegato

sub A al presente atto, di cui risulta parte inte-

grante e sostanziale, nel quale sono dettagliata-

mente descritte le modalità di utilizzo della

piattaforma per la gestione di tutta la fase istrut-

toria, precisando che trattasi di uno strumento

pratico e pertanto suscettibile di modifiche

meramente operative e non sostanziali che

dovessero rendersi necessarie al fine di garan-

tire la massima efficacia delle procedure;

4. di approvare il Vademecum per l’istruttoria

Allegato sub B al presente atto, di cui risulta

parte integrante e sostanziale, nel quale sono

contenuti indirizzi puntuali per la verifica dei

requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall’Av-

viso Pubblico;

5. di trasmettere gli elenchi attraverso la formale

comunicazione ai Responsabili degli Uffici di

Piano degli ambiti territoriali sociali della

coppia di chiavi unica per l’accesso alla sezione

riservata della piattaforma informatica accessi-

bile all’indirizzo web http://bandi.pugliaso-

ciale.regione.puglia.it, ai fini della visualizza-

zione delle graduatorie e la gestione della fase

istruttoria consequenziale;

6. di confermare quanto definito con A.D. n.

27/2010 avente ad oggetto l’approvazione del-

l’Avviso pubblico per l’attivazione della

seconda annualità del contributo economico

denominato “Assegno di cura” pubblicato sul

BURP n. 32 del 18 febbraio 2010; 

7. di prendere atto che la copertura finanziaria

del fabbisogno è finanziata per la prima annua-

lità per un importo complessivo di Euro

20804



20805Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 22-07-2010

15.000.000,00 a valere sulle risorse già disponi-

bili sul Cap. 785000 - UPB 7.3.1 (oggi 5.2.1) -

Bilancio di Previsione 2008 per il finanzia-

mento della seconda annualità dell’ “Assegno di

cura per le non autosufficienze e le nuove

povertà”; 

8. di provvedere con successivi atti alla liquida-

zione delle risorse finanziarie impegnate con

A.D. n. 105/2008, secondo i criteri di riparto

definiti nel medesimo provvedimento (pro-

spetto allegato A), solo a seguito dell’avvenuta

elaborazione della graduatoria definitiva da

parte di ciascun Ambito Territoriale Sociale. Lo

stato delle liquidazioni sarà consultabile attra-

verso il sistema telematico di gestione della

procedura tramite apposita funzione.

9. di notificare il presente atto alla società Inno-

vaPuglia Spa che, giusta A.D. n. 819 del 23

dicembre 2009, in attuazione della Delibera n.

751/2009 cura e gestisce la piattaforma infor-

matica messa a punto per la gestione delle pro-

cedure connesse all’invio telematico delle

istanze di partecipazione;

10.di trasmettere il presente provvedimento al Ser-

vizio Comunicazione Istituzionale per la pubbli-

cazione sul Bollettino Ufficiale della Regione

Puglia e sulle pagine del sito istituzionale della

Regione Puglia.

Il presente provvedimento, inoltre:

• Sarà pubblicato all’Albo di questo Servizio;

• Sarà trasmesso in copia conforme al Servizio

Segreteria della Giunta Regionale e in copia

all’Assessore alla Solidarietà.

• Sarà notificato al Settore Ragioneria n. 1 copia

conforme.

Il presente provvedimento, redatto in unico origi-

nale, si compone di n. 6 pagine, oltre i n. 2 Allegati,

ed è immediatamente esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

dr.ssa Anna Maria Candela

Il Dirigente dell’Ufficio

Integrazione sociosanitaria

dr.ssa Francesca Zampano


