DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n.ro

Data di Adozione

0015184

28/12/2020

Struttura Aziendale

Centro di Costo

DSS BA - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni

141060199

OGGETTO:
DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020
"Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore
delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione
alla liquidazione periodo dal 01/08/2020 al 30/11/2020 (proroga) a favore dei richiedenti
afferenti alla 1^ Finestra. 1^ Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.984 del 22/07/2020.

RUOLO

NOME E COGNOME

FIRMA

Estensore

Lonero Baldassarra Monica

24/12/2020 10:37

Responsabile del Procedimento ai sensi
della L. 241/1990

Lonero Baldassarra Monica

24/12/2020 10:37

Dirigente SPTA

Russo Luana

24/12/2020 10:47

Direttore/Responsabile di Struttura

Porfido Rosa

24/12/2020 11:52

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al
proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è
stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento
predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d’ufficio.
I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, ex art. 6-bis, Legge 241/90 e art. 1, comma 9, lettera e), Legge 190/2012 – quest’ultimo come
recepito, a livello aziendale, dal vigente PTPCT – tale da pregiudicare l’esercizio imparziale di funzioni e
compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle
condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis, D. L.gs. 165/2001.

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è
conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le
amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici
sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia
analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta
secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

VISTA la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.Lgs 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, norma dell’art. 1
della l. 23 ottobre 1992, n.421”;
VISTA la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio
sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre1992, n. 502, così come
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
VISTA la L.R. Puglia n. 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull’assetto programmatico, contabile,
gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502”;
VISTO il D.Lgs n. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la L.R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario
regionale”;
VISTA la L.R. Puglia 39/2006, ed in particolare l’art. 5, recante istituzione ed individuazione
dell’ambito territoriale dell’ASL Bari;
VISTO il D.Lgs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come
recentemente modificato dal D.Lgs 97/2016;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ASL BA n. 504 del 29/04/2020 “Approvazione
Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali
all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.2798 del 30/12/2009;

Il Direttore
Dr.ssa Rosa PORFIDO
HA ADOTTATO

Premesso :


che con D.G.R. n. 687 del 12/05/2020 la Giunta Regionale ha approvato il riconoscimento
di un Contributo Economico Straordinario in favore delle persone residenti in Puglia in











condizione di gravissima non autosufficienza, che si configura come trasferimento
economico in favore dei nuclei familiari in cui vivono, assistiti presso il loro domicilio,
disabili gravissimi e anziani in condizione di gravissima non autosufficienza alla luce delle
criticità di accesso ai servizi sanitari, sociosanitari e sociali determinati dalla pandemia
COVID-19;
che con A.D. n. 384 del 20/05/2020 è stato approvato l’Avviso informativo e il format delle
domande per accedere al Contributo Economico Straordinario di € 800,00, per il periodo
compreso tra il 1 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, in favore delle persone in condizione di
gravissime disabilità e non autosufficienza specificando i requisiti di accesso, i termini e le
modalità di presentazione delle istanze, la procedura di compilazione e trasmissione
esclusivamente per via telematica;
con lo stesso atto dirigenziale sono state definite due finestre temporali per la presentazione
delle istanze:
 la prima, decorrente dalle ore 14.00 del 27 maggio 2020 e con termine alle ore 14.00
del 26 giugno 2020, riservata alle persone la cui condizione di gravissima non
autosufficienza è stata già accertata nell’ambito di procedure similari sulla stessa
piattaforma “bandi.pugliasociale.regione.puglia.it” ed i cui elenchi sono già noti alle
Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti;
 la seconda, decorrente dalle ore 14.00 del 9 giugno 2020 e con termine alle ore 14.00
del 9 luglio 2020, riservata alle persone la cui condizione di gravissima non
autosufficienza non è stata già accertata nell’ambito di procedure similari sulla stessa
piattaforma “bandi.pugliasociale.regione.puglia.it”, per le quali le AA.SS.LL.
dovranno procedere all’accertamento della condizione di disabilità gravissima ed
all’erogazione del contributo in ordine cronologico di presentazione delle istanze
fino a concorrenza delle risorse economiche disponibili;
che con A.D. n. 623 del 20/07/2020 sono state assegnate alle AA.SS.LL. le risorse
finanziarie per l’erogazione del contributo economico per emergenza COVID-19 in favore
dei disabili gravissimi non autosufficienti (DM 26/09/2016 FNA 2016) con impegno
contabile e liquidazione a valere sul cap. 785060 del Bilancio di previsione 2020 e del
pluriennale 2020-2022, assegnando alla ASL BA €. 3.082.160,00 quale quota per
l’erogazione della seconda tranche del contributo (maggio-luglio) per i beneficiari della 1^
finestra;
che la Regione Puglia con nota AOO/146/PROT/10/06/2020/9636 ha fornito direttive
specifiche per la gestione della prima fase del procedimento in questione, al fine di
uniformare il modus operandi dei referenti ASL nella fase istruttoria delle domande per
determinarne l’ammissibilità e procedere di seguito alla corresponsione del contributo;
che con successiva nota prot AOO/146/PROT/04/07/2020/26898 la Regione Puglia ha
ulteriormente chiarito alcuni aspetti riguardanti la gestione della procedura istruttoria delle
istanze pervenute nella 1^ finestra temporale per le quali è stata accertata la fruizione delle
misure RED 3.0, PRO.VI, DOPO DI NOI nel periodo di riferimento del Contributo
Economico Straordinario;

Tenuto Conto:


che la Direzione Generale della ASL BA con nota prot. n. 85371/1 del 03/06/2020 ha reso
nota la propria organizzazione interna per la gestione delle istanze assegnate dalla
Piattaforma Informatica regionale attribuendo le competenze e la verifica del possesso dei
requisiti richiesti dalla DGR 687/2020 e dall’A.D. n.384/2020 direttamente ai Referenti
distrettuali individuati, confermando le modalità operative già definite per l’ADC 2017/2018
nei riguardi dei predetti Referenti distrettuali;



che con nota prot. n. 92982/2020 del 18/06/2020 della Direzione Generale ASL BA sono
stati individuati i Referenti distrettuali per la gestione della procedura de qua;

Precisato:


che con Deliberazione del Direttore Generale ASL BA n. 984 del 24/07/2020 i DD.SS.SS.
sono stati autorizzati a procedere alla liquidazione, con proprie determinazioni, del beneficio
economico nei riguardi degli istanti del Contributo Economico Straordinario per emergenza
COVID-19, ammessi al beneficio di cui all’elenco allegato alla medesima deliberazione;

Precisato altresì:


che con nota prot. n.73903/1del 15/12/2020 la Direzione Generale ASL BA ha autorizzato
alla prosecuzione dei pagamenti CES-C19, per il periodo 01/08/2020 – 30/11/2020, al
momento, solo per i beneficiari della “ Prima Finestra” inclusi nella suddetta D.D.G.
n.984/2020 in ottemperanza a quanto disposto dalla Regione Puglia con nota
prot.A00/54517 del 10/12/2020;

Ritenuto:


di dover procedere, sulla base di quanto fin qui esposto e previa verifica del mantenimento
dei requisiti di ammissione, a liquidare il beneficio economico a favore di n.24 istanti
ammessi ed inclusi nella suddetta D.D.G n. 984/2020, residenti nel Distretto S.S. di Bari di
cui all’elenco allegato che è parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto altresì:






di interrompere, alla data del decesso, i pagamenti del Contributo Economico Straordinario
emergenza COVID-19 per gli assistiti ritenuti ammissibili nel frattempo deceduti e di
procedere alla liquidazione degli importi dovuti per il periodo di esistenza in vita, a
conclusione degli accertamenti relativi all’individuazione degli aventi titolo alla riscossione
e/o dell’aggiornamento dei riferimenti bancari indispensabili alla liquidazione;
di stabilire il rateo giornaliero, pari a € 26,67, quale quota da attribuire nel calcolo delle
porzioni retributive dei pazienti ritenuti ammessi al beneficio per periodi limitati di tempo,
con riferimento a quanto stabilito dalla DGR 687/2020 e A.D. 384/2020 in tema di
“ricoveri”, di “decessi” e comunque in caso di mesi frazionati;
di rimodulare il beneficio economico, in coerenza con quanto previsto dagli atti
regolamentanti la procedura:
1.
nei riguardi dei richiedenti ammissibili e risultanti sulla Piattaforrma Informatica
Regionale percettori della misura economica denominata RED 3.0 i quali avranno diritto,
nel periodo di riferimento gennaio/luglio 2020, solo alla differenza di € 300,00 per
ciascuna mensilità in cui siano stati beneficiari del RED 3.0, a partire dal primo giorno
del mese successivo alla data di sottoscrizione del patto di inclusione visualizzata in
piattaforma;
2.
nei riguardi dei richiedenti ammissibili e risultanti sulla Piattaforrma Informatica
Regionale percettori della misura PRO.VI i quali avranno diritto, nel periodo
gennaio/luglio 2020, al beneficio COVID-19 di € 800 solo a partire dalla mensilità
successiva a quella di chiusura del Progetto, visualizzata in piattaforma, ad avvenuta
interruzione della misura sopra citata;
3.
nei riguardi dei richiedenti ammissibili e risultanti sulla Piattaforrma Informatica
Regionale percettori della misura DOPO DI NOI i quali avranno diritto, nel periodo

gennaio/luglio 2020, al beneficio COVID-19 di € 800 solo a partire dalla mensilità
successiva a quella di chiusura del Progetto, visualizzata in piattaforma, ad avvenuta
interruzione della misura sopra citata;


di approvare il prospetto di liquidazione nelle forme e nei modi disposti dalla Direzione
Aziendale;

DETERMINA
Per quanto esposto in narrativa, che si intende di seguito integralmente riportato:
-

di prendere atto della D.D.G. ASL BA n. 984 del 22/07/2020 e della nota A00/54517 della
Regione Puglia e per l’effetto, di prorogare la liquidazione delle somme dovute, a titolo di
Contributo Economico Straordinario emergenza COVID-19, ai beneficiari di cui all’allegato
elenco, parte integrante del presente provvedimento, per il periodo 01/08/2020 –
30/11/2020 (I^ Finestra);

-

di calcolare le somme spettanti agli ammessi risultati nel frattempo deceduti, per i quali si
deve interrompere l’erogazione del beneficio alla data di decesso, sulla base del rateo
giornaliero pari a € 26,67 per le frazioni di mese;

-

di riconoscere, in coerenza con quanto previsto dagli atti regolamentanti la procedura, il
beneficio economico:
1. nei riguardi dei richiedenti ammissibili e risultanti sulla Piattaforrma Informatica
Regionale percettori della misura economica denominata RED 3.0 la differenza di €
300,00 per ciascuna mensilità in cui siano stati beneficiari del RED 3.0, a partire dal
primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione del patto di inclusione
visualizzata in piattaforma;
2. nei riguardi dei richiedenti ammissibili e risultanti sulla Piattaforrma Informatica
Regionale percettori della misura PRO.VI la quota di € 800 a partire dalla mensilità
successiva a quella di chiusura del Progetto, visualizzata in piattaforma, ad avvenuta
interruzione della misura sopra citata;
3. nei riguardi dei richiedenti ammissibili e risultanti sulla Piattaforrma Informatica
Regionale percettori della misura DOPO DI NOI la quota di € 800 a partire dalla
mensilità successiva a quella di chiusura del Progetto, visualizzata in piattaforma, ad
avvenuta interruzione della misura sopra citata;

-

di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Strategica Aziendale, al Direttore
dell’AGRF e al Responsabile Unico del Procedimento per gli adempimenti consequenziali;

PROFILI CONTABILI
NON rilevante
RILEVANTE, a valere su:
Conto Economico/Patrimoniale

Anno

70613000018 - Assegni di Cura

2020

Importo
76.800,00

CONTIENE liquidazione
NON Contiene Liquidazione
ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:
NON soggetta ad oneri di pubblicazione obbligatoria
SOGGETTA ad oneri di pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione Trasparente:
Sottosezione di Primo LIvello

Sottosezione di Secondo
LIvello

Riferimento Normativo

Sovvenzioni, contributi, sussidi, Atti di concessione
vantaggi economici

Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Sovvenzioni, contributi, sussidi, Atti di concessione
vantaggi economici

Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE
Centro di Costo

Struttura Aziendale

111010101

Direzione Generale

111010213

Affari Generali

112020101

Area Gestione Risorse Finanziarie

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E’ COMPOSTO DA 6 (sei) PAGINE
DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 2 (due) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all’albo pretorio on-line della ASL BA, ai sensi
dell’art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal 28/12/2020
Staff Direzione Amministrativa aziendale
Ufficio Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
sig. Domenico Roveto

Codice
Pratica

S4L2YSXW

AGW7WH28

P9T1CTJW

V3Y6AS1V

VWR6DJRL

TSHX1CT0

26DMJ4PM

2UVRP8JQ

BQNSE341

M7MQSDSN

2QLP25QR

EPY0WY0

2HKVQPX7

XR2M9PUK

3FP0QCW5

XUB73RQY

60YR9ATK

n.
d’ordine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

P.C.D.

P.P.

F.F.

P.D.

L.N.

T.G.

S.N.

B.L.

C.S.

P.A.

P.C.

G.C.

D.M.F.

M.D.

M.L.

L.G.

Beneficiari
o
(iniziali)
L.M

01/08/20-30/11/20

01/08/20-30/11/20

01/08/20-30/11/20

01/08/20-30/11/20

01/08/20-30/11/20

01/08/20-30/11/20

01/08/20-30/11/20

01/08/20-30/11/20

01/08/20-30/11/20

01/08/20-30/11/20

01/08/20-30/11/20

01/08/20-30/11/20

01/08/20-30/11/20

01/08/20-30/11/20

01/08/20-30/11/20

01/08/20-30/11/20

01/08/20-30/11/20

Periodo di
riferimento

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Percettore
RED 3.0
€ 300 x n. mesi
-

Periodo di liquidazione : dal 01/08/2020 al 30/11/2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Percettore
PRO.VI
€ 800 X n. mesi
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Percettore
DOPO DI NOI
€ 800 X n. mesi
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Decesso

€.3.200,00

€.3.200,00

€.3.200,00

€.3.200,00

€.3.200,00

€.3.200,00

€.3.200,00

€.3.200,00

€.3.200,00

€.3.200,00

€.3.200,00

€.3.200,00

€.3.200,00

€.3.200,00

€.3.200,00

€.3.200,00

€.3.200,00

Importo

ammessi al beneficio ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 984 del 24/07/2020 1^ Finestra – Proroga dal 01.08.2020 al
30.11.2020.

DSS UNICO DI BARI- Liquidazione Contributo Economico Straordinario emergenza COVID-19 ex DGR 687/ 2020 e A.D. 384/2020 a favore degli

LMSYREWR

JSBATQ0Y

5H8U7KVA

C7G5DN8Y

7XHTRRLS

TS0MLCEQ

DT15TT1B

18

19

20

21

22

23

24

C.G.

C.D.

C.V.

C.M.

R.G.

T.F.

M.I.

01/08/20-30/11/20

01/08/20-30/11/20

01/08/20-30/11/20

01/08/20-30/11/20

01/08/20-30/11/20

01/08/20-30/11/20

01/08/20-30/11/20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

€.3.200,00

€. 76.800,00

TOTALE

€.3.200,00

€.3.200,00

€.3.200,00

€.3.200,00

€.3.200,00

€.3.200,00

-

-

-

-

-

-

-

