Delibera di Giunta - N.ro 1996/1637 - protocollato il 17/7/1996
Oggetto: DIRETTIVA REGIONALE PER L'IDENTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI
SOCIO-ASSISTENZIALI A CARICO DEL BILANCIO SOCIALE E DEGLI
INTERVENTI SOCIALI A RILIEVO SANITARIO A CARICO DEL FONDO
SANITARIO NAZIONALE.

Prot. n. (SOC/96/3873)
____________________________________________________________

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 modificato dal
Decreto Legislativo 7.12.1993 n. 517 "Riordino della disciplina in
materia sanitaria";
Vista la L.R. 12.5.1994 n.19 "Norme per il riordino del Servizio
Sanitario Regionale a norma del D.L. 30.12.1992 n. 502 modificato
dal D.L. 7.12.1993 n. 517";
Visto l'art.30 della Legge 27.12.1983 n. 730 che pone a carico del
Fondo Sanitario Nazionale gli oneri delle attività a rilievo
sanitario connesse con quelle socio-assistenziali;
Vista la L.R. 12.1.1985 n. 2 "Riordino e programmazione delle
funzioni di assistenza sociale" che fissa norme per:
- l'individuazione degli aventi diritto alle prestazioni
assistenziali;
- l'autorizzazione al funzionamento delle strutture
residenziali e semiresidenziali;
- l'individuazione dei soggetti non istituzionali che
svolgono attività assistenziale e le modalità per il
convenzionamento;
- le modalità di gestione integrata delle funzioni di
assistenza sociale e sanitaria;
- le modalità per la programmazione degli interventi;
Visto il DPCM 8.8.1985 che individua le attività di rilievo
sanitario dei servizi socio-assistenziali;

Vista la propria deliberazione di applicazione del DPCM 8.8.1985,
n.131 del 21.1.1986 così come integrata dalla delibera n. 948 del
18.3.1986 di risposta ai chiarimenti forniti alla CCARER;
Vista la propria deliberazione n. 876 del 9.3.1993 "Direttiva per
l'integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo
sanitario a favore di anziani non autosufficienti assistiti a
domicilio e nei presidi integrati assistenziali sanitari
semiresidenziali e residenziali"e successive modificazioni;
Vista la propria deliberazione n. 875 del 9.3.1993 "Direttiva per
l'integrazione di prestazioni sociali e sanitarie e a rilievo
sanitario erogate nei confronti di adulti disabili assistiti nei
presidi socio-sanitari previsti dalla Direttiva regionale n.
560/91 e indirizzi per la partecipazione alla spesa da parte degli
utenti" e successiva conferma con deliberazione n. 5878 del
23.11.93;
Vista la L.R. 9.3.1990 n.15 "Piano Sanitario Regionale per il
triennio 1990/1992";
Vista la L.R. 3.2.94 n. 5 "Tutela e valorizzazione delle persone
anziane - Interventi a favore di anziani non autosufficienti";
Vista la L.R. 20.12.1994 n. 50 "Norme in materia di
programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende
Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere";
Vista la L.R. 12.05.1994 n. 19 "Norme per il riordino del servizio
sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n.517";
Visto l'Accordo stipulato tra l'Associazione Nazionale Comuni
Italiani (ANCI) e Regione Emilia-Romagna in data 13 luglio 1994;
Considerato che:
- in seguito al riordino del Sistema Sanitario nella
Regione Emilia-Romagna si rende necessario definire gli
oneri a rilievo sanitario in modo omogeneo;
- in base alla definizione dell'Accordo ANCI-Regione
Emilia-Romagna sono stati definiti gli interventi
sociali e sociali a rilievo sanitario;
- in base alla verifica delle deleghe dei Comuni nei
confronti delle Aziende USL diversi interventi vengono
svolti in modo integrato;
- a norma dell'art. 24 della L.R. 2/85 le prestazioni
sanitarie all'interno dei servizi e delle strutture di

assistenza sociale sono garantite dall'Unità Sanitaria
Locale direttamente o in rapporto di convenzione;
- a norma dell'art. 7 della L.R. 19/94 la Regione
promuove ed incentiva l'integrazione delle attività
socio-assistenziali di competenza degli Enti Locali con
le attività delle Aziende Unità Sanitarie Locali ed
inoltre favorisce intese per individuare i modelli
organizzativi ed i rapporti finanziari relativi alla
gestione integrata delle attività socio-assistenziali
con quelle sanitarie;
- ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art.3 del
Decreto di riordino, l' Azienda Unità Sanitaria Locale
può assumere la gestione di attività o servizi socioassistenziali su delega dei singoli Enti Locali con
oneri a carico degli stessi e con specifica contabilizzazione;
Ritenuto di definire con maggiore chiarezza ed in modo integrato
le attività sociali a rilievo sanitario e quindi in parte a carico
del Fondo Sanitario Nazionale;
Ritenuto inoltre di dover garantire prestazioni integrate
assistenziali e sanitarie in tutti i presidi e attività integrate
socio-assistenziali e sanitarie anche attraverso la chiarezza
rispetto alle competenze finanziarie;
Visti gli articoli 10 della L.R. 2/85 e 2 del D.L. 502/92
modificato dal D.L. 517/93 che prevedono l'emanazione di atti di
indirizzo e determinazione dei principi sull'organizzazione delle
Aziende Unità Sanitarie Locali ed Ospedaliere in materia di
erogazione delle prestazioni sanitarie ed assistenziali ed
organizzative delle Aziende Unità Sanitarie Locali;
Dato atto del parere favorevole espresso da Responsabile del
Servizio Servizi Socio-sanitari Dr. Graziano Giorgi in merito alla
regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi
dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e
della deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio
1995;
Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore Generale
alla Sanità e Servizi Sociali Dr. Marino Pinelli in merito alla
legittimità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4,
sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della
deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare
Sicurezza Sociale nella seduta del 10 luglio 1996;

Su proposta congiunta dell'Assessore alle Politiche Sociali e
familiari, Scuola e Qualità Urbana e dell'Assessore alla Sanità
a voti unanimi e palesi delibera:
1) di emanare alle Aziende Unità Sanitarie Locali la
direttiva allegata;
2) di pubblicare la presente deliberazione sul
bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO

DIRETTIVA
L'Accordo ANCI-Regione Emilia-Romagna del 13 luglio 1994 è
confermato nelle sue parti ed in particolare nella identificazione
degli interventi socio assistenziali a carico del bilancio sociale
e gli interventi sociali a rilievo sanitario a carico del Fondo
sanitario nazionale.
La legislazione vigente individua in materia sanitaria e sociale
le seguenti categorie così descrivibili:
- sono interventi socio-assistenziali quelli finalizzati
al raggiungimento di obiettivi di natura sociale
educativa ed assistenziale non collegati a condizioni
patologiche o prepatologiche a rischio o di alterazione
permanente sia fisica che psichica;
- sono interventi sanitari quelli finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi di prevenzione, diagnosi,
cura e riabilitazione definiti nel piano sanitario
regionale.
All'interno dei servizi vengono erogate prestazioni ed interventi
che afferiscono in modo chiaro e definito totalmente al sanitario
o totalmente al sociale.
Altri interventi più complessi, definibili attraverso
l'integrazione tra attività sanitarie e sociali risulta molto più
complesso assegnarli in termini di spesa ad un comparto o
all'altro.
Sono interventi sociali a rilievo sanitario quelli finalizzati al
raggiungimento di obiettivi di natura sociale educativa e
assistenziale, quando si deve contemporaneamente superare il
condizionamento posto da stati patologici e prepatologici a
rischio sia fisici che psichici.

Sono altresì interventi sociali a rilievo sanitario quelli
finalizzati al raggiungimento di obiettivi di natura sociale
educativa e assistenziale in presenza di stati di disabilità
permanente della funzionalità fisiche e psichica.
Tali attività vengono svolte di norma in forma integrata. Se da un
lato tale integrazione assicura efficacia ed efficienza ai
Servizi, dall'altro non consente sempre di superare dubbi ed
incertezze in merito alla competenza finanziaria (se a carico del
Fondo Sanitario o invece del Fondo Sociale degli Enti locali).
Infatti diverse attività pur richiedendo personale e modalità di
intervento propri dei servizi di assistenza sociale, sono dirette
in via prevalente alla tutela della salute e si estrinsecano in
interventi a sostegno della attività sanitaria di prevenzione,
cura e/o riabilitazione fisica e psichica , in assenza dei quali
l'attività sanitaria non può svolgersi o produrre gli effetti
desiderati.
Si sottolinea che le attività oggetto di questa direttiva sono da
considerarsi obbligatorie nell'ambito delle prestazioni sanitarie
e non sono aggiuntive rispetto ai livelli minimi di assistenza
sanitaria ma concorrono ad assicurare il livello qualitativo di
base in coerenza con gli obiettivi fissati nel Piano Sanitario
Nazionale e Regionale.
Il tentativo è quello inoltre di costruire a partire
dall'esperienza consolidata e dall'evoluzione delle deleghe un
meccanismo di congruità tra prestazione delegata e risorse
finanziarie, per consentire una puntuale applicazione della
contabilità analitica determinando il costo dei servizi e delle
prestazioni come definito dalla L.R. 50/94.

1) AMBITO DI APPLICAZIONE
La presente direttiva non intende entrare nel merito dei livelli
organizzativi dei diversi interventi sociali e sanitari già
definiti; si propone invece, di identificare gli interventi
sociali e sociali a rilievo sanitario in quegli ambiti e settori
in cui le precedenti direttive e le esperienze concrete sollevano
dubbi maggiori e conflitti in merito alla competenza anche
finanziaria.
Pertanto la presente direttiva agevola la quantificazione:
- dei trasferimenti finanziari dagli Enti Locali alle Aziende USL,
nel caso di delega di funzioni socio-assistenziali;

- ovvero dei contributi dall'Azienda USL agli Enti Locali, per le
attività sociali a rilievo sanitario, nel caso di gestione diretta
dei servizi, da parte degli Enti locali.
Le categorie ed aree di seguito elencate sono individuate in
relazione a diverse componenti quali:
a) determinate caratteristiche dell'utenza;
b) determinate caratteristiche dell'intervento che
richiede un elevato grado di assistenza tutelare e/o un
elevato livello di integrazione fra attività sociale e
sanitaria;
c) finalità legata ad obiettivi in prevalenza di natura
socio-assistenziale o socio-riabilitativa.
Si individuano pertanto le seguenti aree di intervento in coerenza
con l'Accordo ANCI-Regione Emilia-Romagna:
- famiglia, infanzia, età evolutiva;
- handicap;
- anziani;
Occorre specificare che le aree sopra elencate non esauriscono
completamente la tematica, infatti aree come
Dipendenze Patologiche, AIDS, Salute Mentale, verranno trattate in
apposite direttive di settore.
Per quanto concerne gli interventi relativi al trasporto degli
utenti nei trasferimenti dal domicilio al servizio e viceversa, le
indicazioni che seguono non riguardano i servizi sanitari (come ad
esempio i day-hospital) rispetto ai quali verranno fornite, con
appositi atti, specifiche indicazioni.
Inoltre, si è proceduto ad una separazione per quanto concerne
l'area minori dei portatori di handicap identificando una maggiore
finalità di natura sanitaria rispetto a questa tipologia di
utenza.

2) FAMIGLIA, INFANZIA, ETA' EVOLUTIVA
Le attività sociali a completo carico degli Enti locali comprese
all'interno di questa area di intervento nello specifico sono:

- assistenza sociale alla gravidanza e maternità;
- assistenza sociale alla famiglia ;
- assistenza sociale all'infanzia;
- prevenzione e presa in carico del disagio adolescenziale e giovanile;
- emergenza assistenziale per minori, donne con figli in
grave difficoltà;
- assistenza domiciliare a prevalente aiuto domestico ed
interventi a sostegno educativo a domicilio.
In questa area la maggioranza degli interventi,
dell'organizzazione e della spesa è di natura sociale e pertanto
viene imputata al bilancio sociale.
Nell'espletamento delle attività all'interno di questa area è
importante l'apporto professionale di altre figure quali
psicologo, neuropsichiatra infantile accanto alle figure quali
Assistente Sociale ed Educatore Professionale.
Il comparto sanitario deve garantire la disponibilità di
prestazioni professionali (a totale carico del Fondo Sanitario
Regionale) che dovranno essere erogate in forma integrata con
l'attività degli operatori sociali. Tale integrazione dovrà essere
assicurata attraverso accordi locali che prevedano l'attuazione di
programmi e protocolli operativi, progetti socio-educativi, socioterapeutici e socio-riabilitativi.
Sono a totale carico del Fondo Sanitario:
- informazione ed educazione sanitaria anche se gestite
da professionalità sociali;
- assistenza consultoriale e domiciliare a sostegno di
gravidanza e maternità a rischio sanitario;
- piani di intervento socio-educativo domiciliare
alternativo al ricovero di minori affetti da malattie
croniche e invalidanti, da AIDS o da malattia
oncologica.

3) HANDICAP
Questa area comprende attività ed interventi rivolti a soggetti
portatori di handicap durante l'età evolutiva e durante l'età
adulta.
Al riguardo per garantire una maggiore chiarezza si definiscono i
due ambiti di intervento partendo dalle seguenti definizioni:
3.a) disabile minore ovvero dalla nascita alla maggiore
età o comunque fino al termine del percorso scolastico;
3.b) disabile adulto ovvero dalla maggiore età o
comunque dal termine del percorso scolastico fino
all'età anziana.
Il concetto percorso scolastico tende ad evidenziare la necessità
di rendere più elastica la fase di passaggio tra i minori e gli
adulti, tenendo conto di percorsi integrati importanti sia per
disabili minori che adulti quali scuola, lavoro, riabilitativi e
sociali.
3.a) Disabili minori.
Le attività comprese in questa area sono le seguenti:
- attività di diagnosi, cura e riabilitazione;
- piani di intervento socio-educativo rivolti portatori
di handicap fisico o psichico nel contesto del più
complessivo progetto terapeutico-riabilitativo o
ergoterapico;
- piani di intervento socio-educativo nell'ambito
dell'assistenza domiciliare integrata alternativa al
ricovero e a sostegno della permanenza in famiglia di
minori portatori di handicap ;
- inserimento in strutture diurne o residenziali di
adolescenti portatori di handicap o affetti da disturbi
psichici o gravi disturbi relazionali (come definito dal
Piano Sanitario Regionale);
- attività riabilitativa in piscina, palestra ecc..
purchè rientri nel progetto specifico personalizzato di
riabilitazione.
In questa area la quasi totalità degli interventi è di natura
sanitaria e gestita di norma dal settore di neuropsichiatria

infantile, anche se sempre in raccordo con gli operatori del
sociale.
Sono a carico del bilancio sociale o direttamente in carico ai
Comuni le attività e relative spese di:
- appoggio assistenziale nell'ambito della scuola anche
a fini educativi;
- diritto allo studio: trasporti, mensa, materiale
didattico;
- contributi economici a sostegno della famiglia;
- attività di tempo libero, ricreative e di
socializzazione, di vacanza e sportive;
- assistenza domiciliare a prevalente aiuto domestico di
sostegno alla famiglia o sostegno educativo a domicilio.

3.b) Disabili adulti.
Le attività comprese in questa area sono le seguenti:
- inserimento lavorativo;
- assistenza domiciliare;
- socializzazione e tempo libero;
- integrazione sociale;
- interventi socio-riabilitativi a domicilio;
- accoglienza nei centri residenziali e semiresidenziali
a diversa intensità assistenziale e riabilitativa.
Le attività in questa area sono quelle in cui le funzioni socioassistenziali e funzioni sociali a rilievo sanitario più
facilmente si sovrappongono. E' necessario, pertanto, prevedere
dei livelli diversi di intervento in relazione alla differente
tipologia dei servizi.

3.b.1) Formazione professionale, inserimento e
addestra mento lavorativo in ambiente di
lavoro normale.

In questo ambito la funzione sociale che assume l'attività
formativa e lavorativa (riguarda soggetti in età lavorativa dalla
fine della scuola dell'obbligo) si integra con la funzione
sanitaria, educativa e riabilitativa. Si ritiene, pertanto, che
l'imputazione della spesa relativa agli oneri di personale
educativo sia indicativamente ripartita al 50% tra bilancio
sociale o direttamente in carico ai Comuni e bilancio sanitario.
A totale carico del bilancio sociale sono tutte le erogazioni
economiche di diverso titolo quali assegno di frequenza (es.
F.S.E.), incentivi ed inoltre trasporti e la mensa.

3.b.2) Inserimento lavorativo in ambienti protetti.
In questo ambito la funzione sociale e socio-assistenziale svolta
dall'attività lavorativa si integra con la funzione sanitaria,
educativa e riabilitativa pertanto si ritiene che l'imputazione
della spesa relativa agli oneri di personale educativo sia
indicativamente ripartita al 40% sul bilancio sociale o
direttamente in carico ai Comuni e al 60% al bilancio sanitario.
A totale carico del bilancio sociale sono tutte le erogazioni
economiche di diverso titolo quali assegno di frequenza e
incentivo ed inoltre trasporti e mensa.

3.b.3) Centri socio-riabilitativi diurni e residenziali
In queste attività la Regione con la Direttiva 875/93 ha
determinato che la spesa è di natura sanitaria ad esclusione delle
spese alberghiere (oneri relativi al vitto ed al personale adibito
alla sua preparazione, pulizia degli ambienti, guardaroba e quote
di spesa per le utenze) e di trasporto (inteso come trasferimento
del disabile dal domicilio e viceversa) che sono invece a carico
del bilancio sociale o direttamente in carico ai Comuni.
Laddove risultasse difficoltoso procedere allo scorporo dei costi
si ritiene indicativamente che le percentuali possano essere: a
carico del bilancio sociale o direttamente in carico ai Comuni il
25% del costo totale del servizio (compreso il costo del
personale), a carico del bilancio sanitario il 75% del costo
totale del servizio (compreso il costo del personale).

3.b.4) Assistenza domiciliare.
In questo ambito possono essere differenziati diversi tipi di
attività in relazione prevalentemente alla natura stessa

dell'intervento, alle caratteristiche del disabile, del progetto
complessivo e delle professionalità interessate.
Con il termine domicilio si intendono anche luoghi quali gruppi
appartamento, dove il disabile abita.
Pertanto si ritiene di costruire la seguente gradualità:
* assistenza domiciliare con finalità riabilitativaeducativa (attività educativa e riabilitativa svolta
dall'Educatore Professionale), indicativamente la spesa
relativa al costo del personale impiegato viene
ripartita al 75% a carico del bilancio sanitario ed il
25% a carico del bilancio sociale o direttamente in
carico ai Comuni;
* assistenza domiciliare con finalità socioassistenziale ( attività di supporto per il mantenimento
della autonomia funzionale del disabile svolta da
Addetti all'Assistenza di Base), la spesa relativa al
personale impiegato viene ripartita indicativamente al
50% tra il bilancio sociale o direttamente in carico ai
Comuni e bilancio sanitario.

Rimangono a totale carico, per quanto concerne anche i punti
precedenti, del bilancio sociale tutte le spese relative a :
- attività di vacanza, ricreative, di tempo libero e di
socializzazione;
- sussidi economici come integrazione al reddito;
- appoggio assistenziale nell'ambito della scuola e
nella formazione professionale;
- trasporti relativi alle attività formative, lavorative
e del tempo libero;
- mensa;
- assistenza domiciliare con finalità di aiuto alla
famiglia e di aiuto domestico.

4) ANZIANI
Le attività comprese in questa area di intervento nello specifico
sono:

- promozione ruolo dell'anziano;
- assistenza sociale e tutela giuridica;
- integrazione del reddito;
- assistenza domiciliare;
- telesoccorso e teleassistenza;
- promozione attività parzialmente tutelari;
- interventi per le barriere architettoniche;
- inserimenti in centri diurni, comunità alloggio e case
protette;
- fornitura ausili per incontinenti, ecc...;
- monitoraggio delle condizioni di autonomia degli
anziani a rischio sanitario.
In questa area la direttiva regionale del 9/3/1993 n. 876
"Direttiva per l'integrazione di prestazioni sociali e sanitarie
ed a rilievo sanitario a favore di anziani non autosufficienti
assistiti a domicilio e nei presidi integrati assistenzialisanitari semiresidenziali e residenziali" integrata dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 5106 del 12/10/94 e
modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 351 del 6
marzo 1996, ha determinato, in modo preciso l'integrazione e la
ripartizione delle spese tra bilancio sociale e bilancio sanitario
sanitario e gli oneri a rilievo sanitario a carico del Fondo
sanitario regionale.
I servizi e presidi integrati assistenziali e sanitari cui si
riferisce la direttiva citata precedentemente sono:
- servizi di assistenza domiciliare integrata
- centri diurni assistenziali
- comunità alloggio
- residenze protette
- case protette
- residenze sanitarie assistenziali (RSA).
Rimangono a totale carico del bilancio sociale tutte le spese
relative a :

- attività di vacanza, ricreative, di tempo libero e di
socializzazione;
- sussidi economici come integrazione al reddito;
- trasporti relativi alle attività dei centri diurni ed
all'integrazione sociale;
- mensa;
- assistenza domiciliare con finalità di aiuto alla
famiglia e di aiuto domestico.

5) AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO
Le competenze riguardo all'autorizzazione al funzionamento per
strutture socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali per
anziani e portatori di handicap così come definite dall'art. 9
della L.R. 2/85 sono delegate e subdelegate ai Comuni in ragione
dell'art.36 della citata legge e definite dalla Direttiva
regionale n. 560 del 11 luglio 1991.
I Comuni in base all'art. 7 della L.R. 19/94 possono delegare la
gestione della suddetta funzione all'Azienda USL.
Per quanto concerne la spesa relativa al personale che costituisce
il gruppo tecnico così come definito nella Direttiva 560/91 sia
che l'attività venga gestita direttamente dal Comune o delegata
all'Azienda USL si ritiene che indicativamente venga così
ripartita:
- medico o tecnico del Servizio di Igiene Pubblica,
medico esperto in discipline neuropsichiatriche e/o
riabilitative per le strutture per handicappati,medico
del Servizio per il coordinamento dell'attività medica
di base, dell'attività specialistica e dell'assistenza
farmaceutica per le strutture per anziani sono a carico
del bilancio sanitario;
- coordinatore del Gruppo tecnico, assistente sociale
con esperienza nel settore dell'handicap, assistente
sociale con esperienza nel settore degli anziani,
personale amministrativo con funzioni di segreteria del
gruppo sono a carico del bilancio sociale.

