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DELIBERAZIONE N. 63/49 DEL 25.11.2016 

————— 

Oggetto: Attivazione PAI integrato rivolto a persone anziane in cure domiciliari integrate, 
beneficiarie di un programma “Ritornare a casa”. Obiettivo di servizio II - Servizi di 
cura agli anziani (ADI) Intervento 5 - Premialità 2007/2013. Delib.G.R. n. 7/5 del 
9.2.2016. Delibere CIPE n. 82 del 3.8.2007 e n. 79 dell’11.7.2012.  

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale richiama la deliberazione n. 82 del 3 

agosto 2007, con la quale il CIPE ha approvato le “Regole di attuazione del meccanismo di 

incentivazione legato agli obiettivi di servizio del Quadro Strategico Nazionale (QSN) per il periodo 

2007/2013”. Il meccanismo di incentivazione si inserisce nel quadro della programmazione unitaria, 

così come prevista dalle deliberazioni CIPE n. 174 del 22.12.2006 di “Approvazione del QSN 

2007/2013” e n. 166 del 21.12.2007 di “Attuazione del QSN 2007/2013 - Programmazione del 

Fondo per le Aree Sottoutilizzate”. 

Il meccanismo di incentivazione introduce un sistema di competizione fra le Regioni del 

Mezzogiorno ed è legato al conseguimento di risultati verificabili e predefiniti nella erogazione di 

alcuni servizi (istruzione, servizi di cura alla persona, gestione del servizio idrico integrato e dei 

rifiuti urbani) considerati essenziali per la qualità della vita, l’uguaglianza delle opportunità dei 

cittadini e la convenienza a investire delle imprese. Il meccanismo premia inoltre la capacità 

virtuosa delle Amministrazioni di integrare la politica regionale aggiuntiva con le politiche ordinarie. 

Al raggiungimento del valore target previsto per il suddetto obiettivo è riconosciuta una premialità 

finanziaria proveniente dalle risorse del Fondo di sviluppo e coesione (FSC). 

Tra i servizi essenziali, prosegue l’Assessore, sono previsti i servizi di cura alla persona. In 

particolare l’obiettivo strategico n. 2 prevede di aumentare i servizi socio-sanitari a favore di 

bambini e anziani (alleggerendo in particolar modo il carico familiare di cura per le donne al fine di 

favorire la partecipazione femminile al mercato del lavoro); all’interno dell’obiettivo 2 saranno 

finanziati interventi che potenzino la diffusione, la fruizione e la qualità dei servizi per l’assistenza 

domiciliare integrata agli anziani. 

L’Assessore, a tal proposito, richiama, la Delib.G.R. n. 7/5 del 9.2.2016 con la quale è stato 

approvato tra gli interventi individuati, in coerenza con le Delibere CIPE n. 82 del 3.8.2007 e n. 79 
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dell’11.7.2012, il “Piano d’azione/RAOS tematico ADI anno 2012”. 

L’Assessore riferisce che tra gli obiettivi da realizzare all’interno del piano d’azione tematico 

“Servizi di cura per gli anziani” è stato finanziato l’intervento denominato "Realizzazione di progetti 

”Attivazione PAI integrato con operatori sociali rivolto a persone maggiori di 65 anni in cure 

domiciliari di terzo livello beneficiarie di un progetto “Ritornare a casa””, per un importo pari a euro 

2.880.000. 

L’intervento mira a sostenere l’organizzazione delle cure domiciliari integrate favorendo 

l’integrazione degli interventi domiciliari effettuati da operatori sociali, con quelli effettuati da 

operatori sanitari delle ASL. 

Esso consiste in un finanziamento all’Ente gestore degli ambiti PLUS per la predisposizione e la 

realizzazione di progetti personalizzati ”Ritornare a casa” riferiti ad anziani in cure domiciliari 

integrate (ADI), per i quali siano assicurati i Piani attuativi degli interventi (PAI) e per i quali si 

prevedano interventi a domicilio da parte di operatori sociali in integrazione agli operatori sanitari 

nella gestione di casi complessi riferiti a persone maggiori di 65 anni, beneficiarie di un progetto 

“Ritornare a casa”. 

L’Assessore ricorda che il programma “Ritornare a casa” è attivo nella nostra regione dal 2007, ed 

è rivolto a persone in condizioni di disabilità estrema per le quali si eroga un contributo 

assistenziale al fine di favorirne la permanenza nel proprio domicilio. Tale contributo è corrisposto 

nella misura massima di euro 20.000 annui di cui l’80% è a carico della Regione, mentre il restante 

20% è a carico del Comune di residenza del beneficiario, nei limiti delle disponibilità di bilancio. Il 

contributo è finalizzato ad alleggerire il carico assistenziale della famiglia, attraverso l’assunzione di 

una badante o un assistente familiare o l’affidamento ad una cooperativa di servizi. 

L’Assessore riferisce che l’intervento da finanziare con i fondi FSC prevede che gli operatori sociali 

degli ambiti PLUS debbano partecipare alla predisposizione del progetto personalizzato “Ritornare 

a casa” in sede UVT e alla successiva predisposizione del PAI (Piano attuativo degli interventi) in 

collaborazione con l’unità operativa distrettuale delle cure Domiciliari integrate della ASL di 

riferimento, per quelle persone maggiori di 65 anni inserite in cure domiciliari integrate (ADI). 

Agli Enti gestori degli ambiti PLUS che aderiranno al presente intervento sarà corrisposto un 

finanziamento massimo di euro 4.000 per la predisposizione, attivazione e realizzazione di ciascun 

progetto personalizzato “Ritornare a casa” integrato con il PAI in collaborazione con le Unità 

operative cure domiciliari integrate del distretto socio sanitario delle ASL di riferimento, in favore di 

persone maggiori di 65 anni inseriti in cure domiciliari integrate (ADI), al fine di garantire un servizio 
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di cure domiciliari sia sotto il profilo sanitario che sociale. Il primo 50% della premialità prevista per 

la realizzazione del presente obiettivo verrà assegnata agli Enti gestori degli ambiti PLUS 

partecipanti, sulla base del numero di progetti “Ritornare a casa” integrati con il PAI nel rispetto 

delle suddette caratteristiche, presentati e approvati in Commissione tecnica regionale “Ritornare a 

casa”. Il restante 50% sarà assegnato sempre all’Ente gestore dell’ambito PLUS sulla base degli 

esiti riferiti ai progetti realizzati nel rispetto del PAI definito. 

La premialità dovrà essere utilizzata dall’Ente gestore dell’ambito PLUS per garantire prestazioni 

assistenziali a domicilio dei soggetti beneficiari del progetto ”Ritornare a casa” con PAI integrato 

attraverso l’erogazione diretta di servizi in forma indiretta o diretta volta ad assicurare la figura di 

una badante o di una assistente familiare o l’affidamento ad una cooperativa di servizi alla 

persona. 

Le risorse complessive per la realizzazione del suddetto intervento ammontano a euro 2.880.000 

da programmare in tre annualità secondo il seguente cronoprogramma: euro 720.000 per l’anno 

2016, euro 1.440.000 per l’anno 2017 ed euro 720.000 per l’anno 2018. 

Prima di procedere all’indicazione delle modalità operative per l’assegnazione delle risorse, 

l’Assessore ritiene utile richiamare le modifiche apportate dalla Delib.G.R. n. 24/22 del 22.4.2016 e 

dalla Delib.G.R. n. 37/13 del 21.6.2016 al programma ”Ritornare a casa”. 

Al riguardo, sottolinea l’Assessore, con le nuove linee d’indirizzo si è posta particolare attenzione 

alla valutazione del grado di disabilità che la patologia comporta e al conseguente bisogno 

assistenziale da essa determinato individuando quali destinatari del programma “Ritornare a casa” 

esclusivamente le persone con totale perdita di autonomia che necessitano di assistenza per 

compiere tutte le attività quotidiane e che necessitano di interventi medici e infermieristici frequenti 

effettuabili a domicilio. 

Nella nuova deliberazione si definiscono tre livelli assistenziali. Il primo livello riconoscibile alle 

persone che hanno un livello assistenziale molto elevato e si trovano nelle condizioni precisate 

nella suddette deliberazioni. Il secondo e il terzo livello assistenziale riconoscibile alle persone che 

si trovano nelle stesse condizioni descritte per il primo livello ma necessitano di interventi 

assistenziali ricompresi tra le 16 e 24 ore al giorno e sono inseriti in cure domiciliari di terzo livello o 

area critica. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale propone pertanto: 

‒ di finanziare gli Enti gestori degli ambiti PLUS per la predisposizione, attivazione e 

realizzazione di ciascun progetto personalizzato “Ritornare a casa” integrato con il PAI, in 
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collaborazione con le Unità operative cure domiciliari integrate del distretto socio-sanitario di 

riferimento, in favore di persone maggiori di 65 anni, inserite in cure domiciliari integrate (ADI), 

per le quali si prevedano interventi a domicilio da parte di operatori sociali in integrazione agli 

operatori sanitari, e che siano beneficiarie di un progetto “Ritornare a casa”; 

‒ di finanziare i progetti “Ritornare a casa” integrati con il PAI riferiti a persone maggiori di 65 

anni inserite in cure domiciliari, prioritariamente di terzo livello o area critica; 

‒ di definire nella misura massima di euro 4.000 la quota da assegnare all’Ente gestore 

dell’ambito PLUS per la predisposizione, attivazione e realizzazione di ciascun progetto 

personalizzato “Ritornare a casa” integrato con il PAI in collaborazione con le Unità operative 

cure domiciliari integrate del distretto socio sanitario di riferimento; 

‒ di stabilire che la premialità sia utilizzata dall’Ente gestore dell’ambito PLUS per garantire 

prestazioni assistenziali a domicilio delle persone beneficiarie del progetto ”Ritornare a casa” 

con PAI integrato attraverso l’erogazione di servizi di assistenza domiciliare alla persona in 

forma indiretta o diretta; 

‒ di definire che le risorse siano assegnate, nella misura massima di euro 720.000, a favore 

degli Enti gestori degli ambiti Plus che presentino un programma per l’attivazione del PAI 

integrato riferito a persone il cui progetto risulta approvato dalla commissione tecnica 

regionale nel corso del 2016 e la cui data di conclusione sia prevista nel 2017; 

‒ di dare mandato alla Direzione generale delle Politiche Sociali affinché, attraverso un avviso di 

manifestazione di interesse in favore degli Enti gestori degli ambiti PLUS, sia presentato un 

programma di intervento denominato “Attivazione PAI integrato con operatori sociali” rivolto a 

persone già beneficiarie di un progetto “Ritornare a casa” e maggiori di 65 anni, inseriti in cure 

domiciliari integrate. 

La Giunta regionale, condividendo la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale e constatato che il Direttore generale delle Politiche Sociali ha espresso il parere 

favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

‒ di assegnare risorse pari a euro 720.000 a favore degli Enti gestori degli ambiti Plus che 

presentino un programma di interventi denominato “Attivazione PAI integrato con operatori 

sociali” rivolto a persone maggiori di 65 anni in cure domiciliari integrate (ADI di primo, 

secondo e terzo livello) già beneficiarie di un programma “Ritornare a casa” approvato dalla 



 
 DELIBERAZIONE N. 63/49 

 DEL 25.11.2016 

 

  5/6 

Commissione tecnica regionale nel corso del 2016 e la cui data di conclusione sia prevista nel 

2017; 

‒ di finanziare nella misura massima di euro 4.000 la quota da assegnare agli Enti gestori degli 

ambiti PLUS per la predisposizione, attivazione e realizzazione di ciascun progetto 

personalizzato “Ritornare a casa” riferito a persone in cure domiciliari integrate (ADI di primo, 

secondo e terzo livello) per le quali siano assicurati i Piani attuativi degli interventi (PAI) e nei 

quali si prevedano interventi a domicilio da parte di operatori sociali e operatori sanitari; 

‒ di finanziare prioritariamente i progetti integrati con il PAI, riferiti a persone maggiori di 65 anni, 

inserite in cure domiciliari di terzo livello; 

‒ di disporre che l’assegnazione sia finalizzata a garantire prestazioni assistenziali a domicilio a 

favore delle persone beneficiarie del progetto ”Ritornare a casa” con PAI integrato, attraverso 

l’erogazione di servizi di assistenza domiciliare in forma indiretta o diretta; 

‒ di disporre il trasferimento delle risorse assegnate all’Ambito PLUS con le seguenti modalità:  

a) il primo 50%, pari a euro 2.000, delle risorse previste per ciascun progetto “Ritornare a 

casa”, sulla base del numero di progetti approvati nel corso del 2016 per i quali l’Ente 

gestore dell’ambito PLUS presenterà il PAI integrato; 

b) il restante 50% sulla base del numero di progetti “Ritornare a casa” realizzati nel rispetto 

del PAI integrato e attestati dall’ente; 

‒ di stabilire che l’ammontare del contributo sia calcolato tenuto conto dell’ISEE dichiarato nel 

progetto ritornare a casa approvato nel rispetto delle fasce di reddito riportate nelle linee guida 

di cui alla Delib.G.R. n. 24/22 del 22 aprile 2016; 

‒ di stabilire che qualora l’importo complessivo per il finanziamento dei programmi ammessi 

superi l’ammontare delle risorse a disposizione, i contributi erogabili siano rideterminati con 

riduzione proporzionale; 

‒ di dare mandato alla Direzione generale delle Politiche Sociali affinché, attraverso un avviso di 

manifestazione di interesse in favore degli Enti gestori degli ambiti PLUS, sia  presentato un 

programma di intervento “Attivazione PAI integrato con operatori sociali” rivolto a persone già 

beneficiarie di un progetto “Ritornare a casa” e maggiori di 65 anni, inserite in cure domiciliari 

integrate. 
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La spesa riferita all’intervento descritto, pari a euro 720.000, graverà sulla Missione 13, 

Programma 8, Capitolo SC05.5065 della Direzione generale delle Politiche Sociali. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


