
Delibera della Giunta Regionale n. 519 del 23/11/2021

Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario

regionale

U.O.D. 12 - Assistenza e interventi socio-sanitari

Oggetto dell'Atto:

	  "ASSISTENZA SOCIOSANITARIA SEMIRESIDENZIALE PER PERSONE NON

AUTOSUFFICIENTI:AGGIORNAMENTO DISCIPLINA" 

fonte: http://burc.regione.campania.it



Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

PREMESSO che 
a. con deliberazione n. 460 del 20.03.2007 la Giunta regionale ha approvato l'Accordo attuativo

ed il Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del SSR ai sensi
dell’art. 1, comma 180, della Legge 30.12.2004 n. 311;

b. con delibera del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009 il Governo ha nominato Commissario
ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro dal disavanzo sanitario il Presidente pro tempore
della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del decreto legge 1 ottobre 2007, n.
159,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  29  novembre  2007,  n.  222,  e  successive
modifiche;

c. l’art. 2, comma 88, della legge del 23.12.2009 n. 191 (legge finanziaria 2010), ha stabilito
che: ”Per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata
in vigore della presente legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente
per  la  prosecuzione  del  piano  di  rientro,  secondo  programmi  operativi,  coerenti  con  gli
obiettivi  finanziari  programmati,  predisposti  dal  commissario  ad  acta,  nonché  le  relative
azioni di supporto contabile e gestionale”;

d. con delibera del Consiglio dei Ministri  del 23 aprile 2010, il  Presidente pro tempore della
Regione Campania è stato  nominato Commissario  ad acta per il  Piano di  Rientro con il
compito di proseguire nell’attuazione del Piano stesso secondo Programmi operativi di cui
all’art. 2, comma 88, della legge n. 191/09;

e. in data 10 luglio 2017 il Consiglio dei Ministri ha deliberato la nomina del Presidente della
Giunta Regionale a Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo
del settore sanitario;

f. a seguito della delibera del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2019 e della verifica positiva
degli adempimenti ivi previsti, intervenuta nella riunione congiunta del 24 gennaio 2020 del
tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la
verifica dei livelli essenziali di assistenza, è cessato il mandato commissariale conferito con
la  sopra  citata  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri  il  10  luglio  2017,  e  la  Regione
Campania è rientrata nell’esercizio delle funzioni precedentemente ricomprese nel mandato
commissariale, nel rispetto della cornice normativa vigente in materia sanitaria e in materia di
Piani di rientro dai deficit sanitari;

PREMESSO, altresì che
a. il  DPCM 12 gennaio  2017 recante  “Definizione e  aggiornamento  dei  livelli  essenziali  di

assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” al
Capo  IV  “Assistenza  sociosanitaria”,  individua,  tra  l’altro,  l’assistenza  residenziale  e
semiresidenziale e i trattamenti da garantire a persone adulte non autosufficienti;

b. all’art.  30  il  citato  DPCM  stabilisce  che  “nell’ambito  dell'assistenza  semiresidenziale,  il
Servizio  sanitario  nazionale  garantisce  trattamenti  di  lungoassistenza,  di  recupero,  di
mantenimento funzionale e di riorientamento in ambiente protesico, ivi compresi interventi di
sollievo, a persone non autosufficienti con bassa necessità' di tutela sanitaria”;

c. il   Decreto del Commissario ad Acta n. 14 del 1 marzo 2017 pone, tra   gli  obiettivi dei
programmi  operativi  2016/2018,  la  riqualificazione  dell’offerta  sociosanitaria
semiresidenziale dell' “Area adulti e anziani non autosufficienti”;

d. il  “Piano triennale 2019-2021 di sviluppo e riqualificazione del Servizio Sanitario Campano
ex  art.  2,  comma  88,  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191”  approvato  con  decreto
commissariale n. 6/2020 e recepito con D.G.R.C. n.19/2020, individua, tra gli obiettivi dei
programmi operativi,  la riqualificazione dell’offerta sociosanitaria per anziani  e adulti  non
autosufficienti;
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RILEVATO che
a. con la  Delibera di  Giunta  Regionale  n.  2006 del  5  novembre 2004,  recante   le  linee di

indirizzo sull'assistenza residenziale e semiresidenziale per anziani, disabili e cittadini affetti
da  demenza  ex  L.R.  8/2003,  sono  stati  definiti,  tra  l’altro,  i  destinatari  dei  Centri  Diurni
integrati  per  anziani,  individuati,  nello  specifico,  nei  cittadini  ultrasessantacinquenni  non
autosufficienti e  cittadini affetti da  demenza, da alzheimer e sindromi  correlate;

b. con il  DCA n. 97 del 16/1/2018, come integrato e modificato dal DCA 74 del 9/10/2019, è
stato  avviato  il  processo  di  riqualificazione  dell’assistenza   sociosanitaria  residenziale  e
semiresidenziale ex L.R. 8/2003 articolando le RSA per anziani, per disabili e per cittadini
affetti  da  demenze  in  specifiche  Unità  di  cure residenziali  per  persone  adulte  non
autosufficienti,  per  persone adulte affette da Disturbi Cognitivi e Demenze e  per persone
adulte  non  autosufficienti  con  disabilità  fisiche,  psichiche  e  sensoriali  stabilizzate,   in
attuazione dei  programmi operativi  previsti dal DCA 14/2017 e in coerenza  con quanto
previsto dal  D.P.C.M. 12.1.2017;

c. che l’assistenza   sociosanitaria   residenziale  e  semiresidenziale   prevista  nei  Livelli
Essenziali di Assistenza di cui al citato  D.P.C.M. 12 gennaio 2017, destinata  alle  persone
non autosufficienti,  è declinata in relazione alla tipologia di trattamenti da erogare e non in
funzione dell’età o delle patologie che determinano la non autosufficienza;

RAVVISATA la necessità di adeguare l’offerta sociosanitaria regionale semiresidenziale per anziani e
adulti non autosufficienti, di cui alla DGRC 2006/2004, agli indirizzi nazionali in materia;

RITENUTO di dover modificare ed integrare la DGRC 2006 del 5 novembre 2004 ridefinendo il Centro
diurno integrato per cittadini  anziani  non autosufficienti  e  persone affette da demenze come Centro
diurno  per  adulti  non  autosufficienti  e  Centro  demenze,  secondo  quanto  indicato  nell’Allegato  1  al
presente provvedimento;

VISTI
a. la D.G.R.C. n. 7301 del 31/12/2001 recante i requisiti strutturali, tecnologici, ed organizzativi

minimi per l’autorizzazione alla realizzazione e dell’esercizio delle attività sanitarie e/o socio-
sanitarie  delle  strutture  pubbliche  e  private  e  approvazione  delle  procedure  di
autorizzazione;

b. la Legge Regionale 22 aprile 2003, n. 8,  che disciplina la realizzazione, l’organizzazione ed il
funzionamento  delle  residenze  sanitarie  assistenziali  e  delle  strutture  semiresidenziali
pubbliche e private per anziani non autosufficienti e per disabili;

c. la D.G.R.C. n. 2006 del 5/11/2004 recante linee di indirizzo sull’assistenza residenziale e
semiresidenziale per anziani,  disabili  e cittadini  affetti  da demenza ai  sensi della L.R. 22
aprile  2003  n.  8  che  definisce   i  criteri  di  accesso,  la  valutazione  multidimensionale,  il
progetto sociosanitario personalizzato e la presa in carico;

d. il Regolamento N. 1 del 22 giugno 2007;
e. la D.G.R.C.  n.  41 del  14/2/2011 “Approvazione del  documento recante linee di  indirizzo,

profili  e  standard  in  materia  di  servizi  domiciliari:  "Il  sistema  dei  servizi  domiciliari  in
Campania";

f. la D.G.R.C. 323 del 3/7/2012 "Adozione della scheda di valutazione multidimensionale per le
persone adulte ed anziane-S.Va.M.A. Campania. Modifiche ed integrazioni della D.G.R.C.
1811/2007";

g. la D.G.R.C. n.  324 del 3/7/2012 "Adozione della scheda di valutazione multidimensionale per
le persone adulte disabili - S.Va.M.Di. Campania.";

h. il DCA 110 del 22/10/2014 che ha fissato le tariffe per le prestazioni sociosanitarie erogate
dalle RSA/CD anziani non autosufficienti e disabili;

i. il DCA 97 del 16/1/2018 “Assistenza sociosanitaria territoriale: Requisiti, criteri e procedure di
accesso per le RSA: Unità di cure residenziali per persone adulte non autosufficienti R3, per
le persone adulte affette da Disturbi Cognitivi e Demenze (R2D) e per persone adulte non
autosufficienti  con  disabilità  fisiche,  psichiche  e  sensoriali  stabilizzate  (RD3).  Attuazione
programma Operativo 2016-2018 Intervento 19.1DCA 14/2017;
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j. il  DCA 74 del 9/10/2019 “Assistenza sociosanitaria territoriale:  Integrazioni  e modifiche al
DCA  97/2018:  “Requisiti,  criteri  e  procedure  di  accesso  per  le  R.S.A.:  Unità  di  cure
residenziali per persone adulte non autosufficienti (R3), per persone adulte affette da Disturbi
Cognitivi e Demenze (R2D), e per persone adulte non autosufficienti con disabilità fisiche,
psichiche  e  sensoriali  stabilizzate  (RD3)”  e  approvazione  “Requisiti,  criteri,  procedure  di
accesso e tariffe per le R.S.A.: Unità di cura residenziale R2 - Requisiti dei Centri Diurni -
Attuazione Programma Operativo 2016-2018 Intervento 19.1 DCA 14/2017”;

VISTO il documento predisposto dagli uffici regionali al fine della rimodulazione dell’offerta dei
Centri diurni integrati in conformità alle disposizione sopramenzionate;

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per quanto sopra esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di approvare, ad aggiornamento e modifica della DGRC 2006 del 5 novembre 2004, il
documento  Allegato  1  al  presente  provvedimento,  che  ne  forma  parte  integrante  e
sostanziale, ridefinendo i Centri diurni integrati per cittadini anziani non autosufficienti e
persone affette da demenze  come Centro diurno per adulti non autosufficienti e Centro
demenze;

2. di  confermare,  per le unità di  offerta  di  cui  al  punto 1 del  presente provvedimento,  i
requisiti previsti  dalla D.G.R.C. 7301/2001 e  dal DCA n. 74 del 9/10/2019 nonchè le
tariffe  già  definite  dal  Decreto Commissariale  n.  110 del  22/10/2014 e  gli  strumenti
valutativi S.Va.M.A. e S.Va.M.DI. di cui alle DD.GG.RR. n. 323 e 324 del 3/7/2012;

3. di  precisare  alle  Aziende  Sanitarie  Locali  e  agli  Ambiti  di  Zona  sociali  di  fornire
indicazioni per l’invio ai setting semiresidenziali secondo quanto  previsto nell’allegato 1
del  presente atto;

4. di inviare  il presente provvedimento all’Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta
Regionale  della  Campania,  alla  Direzione  Generale  per  la  Tutela  della  Salute  e  il
Coordinamento  del  Sistema  Sanitario  regionale,  alle  Aziende  Sanitarie  Locali,  alla
Direzione Generale per le politiche sociali e sociosanitari e per il loro tramite a tutti gli
Ambiti di Zona ed al BURC per la pubblicazione nonché alla sezione “Amministrazione
Trasparente – Casa di Vetro” per l’assolvimento degli obblighi di trasparenza.
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