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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE 6
SERVIZI DI PROTEZIONE SOCIALE

REG. GEN. 1741 DEL 17-09-2019

REG. SET. 6127 del 16-09-2019

OGGETTO: LEGGE 328/00 - AREA SOCIO- SANITARIA. PRESA D'ATTO DELLE PROCEDURE
OPERATIVE PER LA CO-GESTIONE DI PTRI/PISS SOSTENUTI   DA BUDGET DI SALUTE TRA
L'ASL NA2 NORD E L'AMBITO N12. PRESA D'ATTO DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER
LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI TRA LE COOPERATIVE SOCIALI, L'ASL
NA2 NORD, L'AMBITO N12 E L'UTENZA PER LA GESTIONE DI PISS SOSTENUTI DA BUDGET
DI SALUTE..

Premesso

che il Consiglio Regionale ha approvato in data 23/10/2007 la Legge Regionale 11/2007-
“Legge  per la dignità e la cittadinanza sociale  - Attuazione della Legge 328/2000“;

che  la predetta Legge riconosce, promuove e sostiene l’integrazione socio-sanitaria quale-
strategia in grado di promuovere risposte unitarie a bisogni complessi  dei cittadini, che
coinvolgono sia problemi di salute che di tutela sociale, garantendo l’uniformità su tutto il
territorio regionale dei livelli essenziali di assistenza;

che la  L.R. n° 1 del 27.12.2001, all’art.46, “Disciplina e definizione dei progetti terapeutico-
riabilitativi individuai regionali sostenuti con budget di salute”, prevede che, la Regione
Campania, nel rispetto del principio di sussidiarietà solidale e di complementarietà  tra gli
erogatori dei servizi, promuove la centralità e la partecipazione dei cittadini attraverso
percorsi terapeutico riabilitativi individuali (PTRI)  con forme di cogestione di percorsi di
cura e riabilitazione, caratterizzate dalla necessità di interventi sanitari e sociali tra loro
integrati;

che la  L.R. 1 del 27.01.2012 – art. 46- definisce i Progetti Terapeutici Riabilitativi Individuali-
(P.T.R.I.) regionali sostenuti con Budget di salute quali percorsi integrati atti a soddisfare



bisogni di salute che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie  e azioni di protezione
sociale;

che, la G.R. ha conseguentemente emanato specifiche linee guida con  D.G.R.C. n° 483 del-
21.09.2012 “Disciplina e Definizione dei Progetti Terapeutici riabilitativi individuali regionali
sostenuti con budget di salute per l’erogazione di prestazioni socio-sanitarie;
che, la delibera n° 524 del 24.04.2018,  modificata, in parte,  dalla  delibera n° 1102 del-
28.09.2018 ha, tra l’altro, aggiornato il Regolamento per l’accesso delle Cooperative Sociali
di tipo B alla  gestione del P.I.S.S.  (Progetto di Intervento Socio Sanitario individuale)
sostenuto da Budget di Salute e relativi allegati;

Considerato
che la formalizzazione della gestione deve essere  regolata con  apposita convenzione che-
costituisce, per il Budget di Salute, l’atto formale che regola i rapporti tra l’utente (o il
civilmente obbligato) il servizio pubblico ASL/Ambito Territoriale ed il cogestore che dovrà
garantire la realizzazione delle attività di cui trattasi nell’ambito del territorio del distretto
sanitario di residenza dell’utente o territorio limitrofo;
che  Il P.I.S.S. è ridefinito/rimodulato, almeno ogni sei mesi, a cura dell'Unità di Valutazione-
Integrata e sarà integrato e/o modificato in relazione al processo socio- riabilitativo globale
(individuale/sociale) in atto;
Che il Responsabile della esecuzione delle convenzioni dei B.d.S., per i Servizi   afferenti-
l’Ambito N12, è  il Responsabile dell’Ambito Territoriale N12 che sottoscrive l’atto di
convenzione.

Ritenuto di dover prendere atto delle procedure operative e  dello schema di convenzione per la
definizione del rapporto contrattuale fra i cogestori e le persone in P.I.S.S (Progetto Intervento
Socio Sanitario individuale);

Ritenuto, altresì, che l’istruttoria preordinata all’ emanazione del presente atto, consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000;

D E T E R M I N A

di ritenere la narrativa che precede integralmente trascritta nel presente dispositivo per gli effetti1)
che ne derivano ;
di prendere atto delle Procedure Operative per la co-gestione di PTRI/PISS sostenuti da Budget di2)
Salute tra l’ASL N2 Nord e l’Ambito N12 Pozzuoli Capofila;
di prendere atto dello schema di convenzione, che forma parte integrante e sostanziale del3)
presente atto,  per  la definizione del  rapporto contrattuale  tra  le Cooperative Sociali , la ASL NA2
Nord,  l’Ambito TerritorialeN12 e l’utente, per la gestione dei P.I.S.S.  sostenuti da Budget di Salute,
che si configura come rapporto fiduciario fondato sul rispetto dei reciproci impegni ;
di  dare atto che, successivamente, si provvederà a  firmare   la convenzione con la Cooperativa4)
Sociale, individuata dalla Commissione UVI del distretto Sanitario n° 35 di Pozzuoli per
l’autorizzazione all’attivazione di PTRI  sostenuto dal Budget di salute;
Di dare atto, altresì, ai sensi dell’art.6 bis, Legge n° 241/90 e dell’art. 1 comma 9 lett.E)5)
della L. n° 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, da parte degli
assuntori del presente provvedimento;



Di dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo6)
Pretorio Comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n°
33/2013;
di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa–contabile di cui7)
all'articolo 147– bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio.
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