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Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata dal Dirigente del Servizio 
Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza sociosanitaria e dal Dirigente 
della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta, riferisce quanto segue: 
 
 
Con legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53, modificata dalla L.R. n. 30 aprile 2018, n. 18 e dalla L.R. n. 3 

dicembre 2018, n. 53 “Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l’assistenza residenziale alle 

persone non autosufficienti. Istituzione RSA estensiva e di mantenimento” è stato avviato il percorso di 

riorganizzazione del settore sociosanitario, con particolare riferimento alle strutture residenziali per soggetti non 

autosufficienti (anziani e soggetti affetti da demenza). 

 

La legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i. ha previsto all’art. 29 quanto segue: 
“6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4: 
………….omissis…………………… 
e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da 
demenza); 
………….omissis…………………… 
g) articolo 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani); 
………….omissis…………………… 
continuano ad applicarsi relativamente alle RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente gli standard di 
personale previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed 
accreditamento delle strutture sanitarie) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del 
sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), nonché le 
disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la 
dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), fino all’entrata in vigore dell’apposito regolamento 
che individua: 
1) il fabbisogno regionale di strutture; 
2) i requisiti per l’autorizzazione all’esercizio; 
3) i requisiti per l’accreditamento istituzionale.” 
 
Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4 è stato emanato il “Regolamento regionale sull’Assistenza 

residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva 

e di mantenimento– Centro diurno per soggetti non autosufficienti”. 

 

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 5 è stato emanato il “Regolamento regionale sull’Assistenza 

residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro 

diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili.” 

 
In data 9/2/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 4 del 21/01/2019 ad oggetto “Regolamento regionale sull’Assistenza 
residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro 
diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili.” (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019). 
 
Il RR 4/2019 all’art. 10, comma 3 prevede che  “Nell’ambito del fabbisogno di RSA di cui al comma 1 
rientrano:……………………d) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già autorizzate 
al funzionamento e contrattualizzate con le Aziende Sanitarie Locali alla data di entrata in vigore del presente 
regolamento, nel limite massimo dei posti letto contrattualizzati ………….fatti salvi i seguenti posti letto: ii. posti 
letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. non oggetto di accordo contrattuale con la ASL che alla data di 
entrata in vigore del presente regolamento sono occupati da a) pazienti provenienti dagli Istituti Ortofrenici e 
dalle stutture manicomiali e b) soggetti psichiatrici stabilizzati con età superiore ai 64 anni inviati dal 
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Dipartimento di Salute Mentale………………………I posti letto di cui al precedente comma 3, lettera ii. si riconvertono 
in posti letto di mantenimento per anziani.” 
 
Il medesimo regolamento all’art. 10, comma 4 specifica che: “I posti letto, di cui al fabbisogno del comma 1 del 
presente articolo, di RSA estensiva - nuclei di prestazioni estensive per anziani e nuclei di prestazioni estensive per 
soggetti affetti da demenza sono così distribuiti:  

………………………………………………………………………  
  b) il 50% dei posti letto sono attribuiti alle RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private 

già autorizzate al funzionamento e contrattualizzate con le Aziende Sanitarie Locali alla data di entrata 
in vigore del presente regolamento mediante riconversione del corrispondente numero di posti già 
autorizzati al funzionamento, ai sensi del successivo art.12.” 

 
L’art.  12.2, del R.R. n. 4/2019 disciplina le preintese ai fini della conversione dei posti letto in accreditamento. A 
tal fine il processo di conversione, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello 
regionale, avviene sulla base dell’atto ricognitivo di cui alla DGR 2153/2019  e di apposite preintese da 
sottoscriversi con ogni singolo erogatore e da approvarsi con atto di Giunta regionale (piano di conversione).  
 
In data 17/12/2019 la Regione ha convocato le Associazioni di categoria rappresentative delle strutture 
sociosanitarie al fine di dare avvio alla fase delle preintese. Durante l’incontro si è concordato di utilizzare quali 
criteri di assegnazione dei posti di estensiva i seguenti, fermo restando il numero di posti già stabilito nel 
fabbisogno di accreditamento di cui all’art. 10 del RR 4/2019: 

1) in relazione alle RSA ex RR 3/2005 partecipano all’assegnazione dei posti letto di estensiva le RSA 
autorizzate all’esercizio ed accreditate: 

• nell’assegnazione si terrà conto del criterio della popolazione distrettuale al fine dell’equa 
distribuzione di posti  a livello provinciale; 

• i posti saranno assegnati in sotto nuclei da 10 pl; 

• avranno priorità  le RSA pubbliche; 
2) in relazione alle RSSA ex RR 4/2007 partecipano all’assegnazione dei posti letto di estensiva le RSSA 

già autorizzate al funzionamento e contrattualizzate: 

• valgono i criteri di assegnazione di cui innanzi (distribuzione su base distrettuale, preferenza per 
le strutture asline, sotto nuclei da 10 pl); 

• si darà precedenza alle RSSA presenti nei distretti che non hanno RSA ex RR 3/2005 al fine di 
garantire la massima distribuzione di posti di estensiva a livello provinciale.  

 
Con DGR n. 2153 del 25/11/2019 la giunta regionale ha approvato la tabella N relativa alle RSSA ex art. 66 RR 
4/2007 contrattualizzate con la ASL BA e la tabella FF relativa ai posti letto di estensiva suddivisi in base alla 
popolazione residente delle province pugliesi. 
 
In data 9/2/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 5 del 21/01/2019 ad oggetto “Regolamento regionale sull’Assistenza 
residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro 
diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili.” (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019). 
 
Il RR 5/2019 all’art. 10, comma 3 prevede che “Nell’ambito del fabbisogno di RSA disabili di cui al comma 2 
rientrano  i posti letto di RSSA ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già autorizzate al 
funzionamento e contrattualizzate con le Aziende Sanitarie Locali alla data di entrata in vigore del presente 
regolamento; ……. i) fatti salvi i posti letto di RSSA ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. non oggetto di accordo 
contrattuale con la ASL che alla data di entrata in vigore del presente regolamento occupati da a) pazienti 
provenienti dagli Istituti Ortofrenici e dalle stutture manicomiali e b) soggetti psichiatrici stabilizzati inviati dal 
Dipartimento di Salute Mentale. Tali posti letto si riconvertono in posti letto di mantenimento per disabili di tipo 
A.” 
 



 

4 
Codice CIFRA: SGO/DEL/2019/ 

Oggetto: Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 –– Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili 
– Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali 
 

 
 
 

 

L’art.  12.2, del R.R. n. 5/2019 disciplina le preintese ai fini della riconversione dei posti in accreditamento. 
 
Il 25 novembre 2019 con DGR n. 2154 del 25/11/2019, la giunta regionale ha approvato la tabella DD relativa alle 
RSSA ex art. 58 RR 4/2007 con pazienti psichiatrici che partecipano alle preintese, così come comunicati dalle 
AA.SS.LL.   
 
Con RR n. 2/2020 è stato modificato il RR n. 5/2019 nella parte relativa alle Comunità socioriabilitative ex art. 57 
RR 4/2007. Nello specifico, con il RR 2/2020 ha sostituito il comma 4 dell’art. 10 che nella nuova versione prevede: 
 
 “4. I posti letto, di cui al fabbisogno del presente articolo, di RSA di mantenimento- nuclei di tipo B per persone 
disabili con moderato impegno assistenziale o disabili privi di sostegno familiare sono attribuiti alle Comunità 
socioriabilitative ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. a) già autorizzate al funzionamento e contrattualizzate con le 
Aziende Sanitarie Locali alla data di entrata in vigore del presente regolamento b) già autorizzate al 
funzionamento e con posti letto occupati da pazienti ai quali la ASL riconosce la quota sanitaria alla data di 
entrata in vigore del R.R. n. 5/2019, mediante riconversione del corrispondente numero di posti già autorizzati al 
funzionamento, ai sensi del successivo art.12. I posti letto di RSA di mantenimento di tipo B sono assegnati alle 
predette strutture in egual numero. Gli ulteriori posti letto oggetto di accordo contrattuale o occupati da pazienti 
ai quali la ASL riconosce la quota sanitaria sono riconvertiti in posti di RSA di mantenimento nuclei di tipo A per 
disabili gravi in aggiunta al fabbisogno di RSA- NUCLEO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE MANTENIMENTO DI TIPO 
A PER PERSONE DISABILI GRAVI  di cui alla tabella riportata al comma 1.” 
 
Alla luce della modifica regolamentare intervenuta ed avendo richiesto alle AA.SS.LL. gli elenchi dei posti di 
Comunità socioriabilitative ex art. 57 RR 4/2007 occupati da pazienti ai quali la ASL riconosce la quota sanitaria, 
alle preintese hanno partecipato anche le strutture interessate da tale previsione regolamentare.  
 
In definitiva, nel mese di gennaio 2020 sono state convocate le strutture legittimate a partecipare alle preintese. 
Con le predette strutture si è concordato il piano di conversione dei posti già autorizzati e/o accreditati.   
 
Pertanto, con il presente provvedimento si propone di approvare le tabelle contenute nell’allegato A al presente 
provvedimento con l’elenco delle strutture che hanno sottoscritto le preintese ed il relativo numero e tipologia 
di posti oggetto delle medesime preintese (piano di conversione dei posti). 
 
L’art. 12 “Norme transitorie” - punto 12.1 “Disposizioni transitorie” di entrambi i regolamenti regionali  n. 
4/2019 e n. 5/2019 prevede che la giunta regionale approvi un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra 
gli autorizzati all’esercizio di cui al comma 3 dell’art. 9 e dei posti letto/posti rientranti nel fabbisogno di 
accreditamento, con l’indicazione: 

− dei posti letto/posti ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento da assegnare ai 
sensi dell’art.10; 

−  dei posti letto/posti da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all’art. 29 comma 7 
della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la 
percentuale pari al 5% dei posti disponibili. 

 
Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi  rispettivamente 

del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine: 

•  per la presentazione delle istanze di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e/o dell’accreditamento 

da parte delle strutture sociosanitarie già autorizzate al funzionamento e non contrattualizzate con la 

ASL;  

• per la sottoscrizione delle preintese (piano di conversione) per le strutture sociosanitarie già autorizzate 

all’esercizio/accreditate/con parere di compatibilità/contrattualizzate; 
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• per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, 

previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale. 

 

CRITERIO DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI LETTO/POSTI CONCEDIBILI AI FINI DELLA CONFERMA 
DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO E DELL’ACCREDITAMENTO 

 

Nelle tabelle allegate al presente provvedimento, sono presenti i posti letto/posti di RSA e di Centro diurno, per 

soggetti non autosufficienti e disabili, che sono concedibili ai fini dell’autorizzazione all’esercizio e 

dell’accreditamento.  

In riferimento ai posti letto/posti da confermare ai fini dell’autorizzazione all’esercizio, trattandosi di strutture 

già autorizzate al funzionamento secondo la previgente normativa (RR 4/2007) l’istruttoria ha confermato tutti i 

posti oggetto dei precedenti atti autorizzativi, purchè la struttura abbia presentato l’istanza entro i termini di 

scadenza previsti nelle due deliberazioni di approvazione degli atti ricognitivi (DGR n. 2153/2019 e DGR n. 

2154/2019), ovvero entro il termine 31/01/2020 per le strutture non contrattualizzate, entro il termine del 

08/02/2020 per le strutture già contrattualizzate (RSSA e Centri diurni ex RR 4/2007) e/o già autorizzate ed 

accreditate (RSA e Centri diurni ex RR 3/2005). 

 

In riferimento ai posti letto/posti assegnabili ai fini dell’accreditamento, l’istruttoria ha: 

1. confermato i posti letto/posti contenuti e concordati nelle preintese sottoscritte con i soggetti titolari 

delle strutture, sia per numero che per tipologia assistenziale (piano di conversione di cui all’art. 12 dei 

regolamenti 4 e 5 del 2019); 

2. per i soggetti titolari delle strutture che non hanno inteso sottoscrivere le preintese, confermato i posti 

letto/posti riportati negli atti ricognitivi, sia per numero che per tipologia assistenziale; 

3. per le strutture non contrattualizzate assegnato i posti letto/posti secondo i criteri previsti nell’articolo 

10 di entrambi i regolamenti regionali 

 

Tutto questo dando per acquisito che la struttura abbia presentato l’istanza entro i termini di scadenza previsti 

nelle due deliberazioni di approvazione degli atti ricognitivi (DGR n. 2153/2019 e DGR n. 2154/2019), ovvero 

entro il termine 31/01/2020 per le strutture non contrattualizzate, entro il termine del 08/02/2020 per le 

strutture già contrattualizzate (RSSA e Centri diurni ex RR 4/2007) e/o già autorizzate ed accreditate (RSA e Centri 

diurni ex RR 3/2005) e/o non contrattualizzate con pazienti psichiatrici. 

 

Si precisa che l’assegnazione dei posti letto/posti ai fini della conferma dell’autorizzazione all’esercizio e/o ai fini 

del rilascio dell’accreditamento è un’assegnazione in via provvisoria, propedeutica alle verifiche sul possesso dei 

requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi (ai fini dell’autorizzazione all’esercizio) e di qualità (ai fini 

dell’accreditamento – fase plan) da effettuarsi da parte dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. A tal fine, 

a seguito dell’approvazione del presente provvedimento, il competente Servizio regionale assegnerà gli incarichi 

ai fini delle verifiche sul possesso dei requisiti e propedeutiche al rilascio dei provvedimenti finali di 

autorizzazione all’esercizio e/o di accreditamento. 

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE AL POTENZIAMENTO DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA 

 

Il processo di conferma delle autorizzazioni all’esercizio e degli accreditamenti per le strutture residenziali e 

semiresidenziali sociosanitarie, iniziato con l’approvazione della legge regionale n. 9/2017 e s.m.i.  e proseguito 

con la L.R. n. 53/2017 e s.m.i., è stato ulteriormente riproposto e sugellato nel Programma Operativo 2016/2018 
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approvato dalla Regione Puglia con DGR n. 129/2018. Tale processo, come chiarito anche nel predetto P.O. 

2016/2018, si è reso necessario al fine di potenziare la cura e l’assistenza in favore di soggetti non autosufficienti 

e disabili e di conseguire l’obiettivo minimo di posti residenziali e semiresidenziali ai fini del raggiungimento del 

fabbisogno di prestazioni individuato dal Comitato LEA, che per i soggetti non autosufficienti è pari  a 10 p.l. ogni 

1.000 anziani ( 8.380 p.l. totali ivi compresi i posti di Centri diurni) e per i soggetti disabili è pari a 0,6 p.l. ogni 

1.000 abitanti (2.454 p.l. totali compresi i posti di Centri diurni e di prestazioni riabilitative ex art. 26). 

 

I regolamenti regionali n. 4/2019 e n. 5/2019 hanno tenuto conto dei parametri LEA innanzi indicati, per cui alla 

conclusione dei percorsi di autorizzazione ed accreditamento per le strutture sociosanitarie, la Regione Puglia 

raggiungerà i fabbisogni minimi per tali tipologie di utenti.  

 

Il percorso di conferma delle autorizzazioni all’esercizio e degli accreditamenti, al netto delle strutture già 

accreditate e/o contrattualizzate, richiede l’attuazione di procedure, che sia pur avviate, necessita di completare 

il procedimento.  

 

Nel frattempo, occorre dare una risposta concreta all’utenza che oggi, in attesa della conclusione delle procedure 

di cui innanzi, attende la presa in carico da parte delle strutture sociosanitarie ed il riconoscimento della relativa 

quota sanitaria, che si ribadisce essere un adempimento LEA. 

 

Il periodo di emergenza di pandemia Covid-19, ha rallentato il processo di raggiungimento dell’obiettivo innanzi 

descritto, anzi sul versante assistenziale il blocco delle attività dei Centri diurni disabili/non autosufficienti ed il 

blocco dei nuovi inserimenti di utenti nelle strutture residenziali per disabili/non autosufficienti ha creato molti 

disagi alla popolazione fragile pugliese che attende la presa in carico da parte del Servizio Sanitario Regionale. 

 

A tal fine, con il presente provvedimento si intende fornire alle Aziende Sanitarie Locali indirizzi al fine di gestire 

la fase transitoria che si concluderà con l’accreditamento delle strutture sociosanitarie e la relativa 

contrattualizzazione dei posti letto/posti oggetto di accreditamento. 

 

Si ribadisce che le disposizioni proposte di seguito non riguardano le strutture già contrattualizzate le quali 

mantengono i posti già oggetto di accordo contrattuale e riportati nelle DGR n. 2153/2019 e n. 2154/2019. 

 

Nel dettaglio, si propongono le seguenti  direttive che interessano unicamente le strutture evidenziate in verde 

nella tabelle 2, 4, 10 e 11 allegate al presente provvedimento ( RSSA ex art. 66 RR 4/2007, RSSA ex art. 58 RR 

4/2007, Comunità socioriabilitativa ex art. 57 RR 4/2007, Centro diurno ex art. 60 RR 4/2007, Centro diurno ex 

art. 60-ter RR 4/2007): 

1. Il Direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale in cui ha sede la struttura, tenuto conto del numero 

di posti accreditabili assegnati provvisoriamente e ricompresi nelle tabelle, a decorrere dal 01/07/2020 

autorizza con propria deliberazione la presa in carico di pazienti per la durata di sei mesi, che in via 

teorica saranno oggetto del provvedimento di accreditamento.  

 

2. A seguito dell’approvazione del presente provvedimento, in riferimento alle istanze di conferma 

dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento presentate dalle strutture sociosanitarie ai sensi 

delle DGR n. 2153/2019 e DGR n. 2154/2019 e tenuto conto del numero di posti accreditabili indicati 

nelle tabelle 2, 4, 10 e 11 allegate al presente provvedimento, sarà avviata la fase di verifica dei requisiti 

strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 e RR 5/2019 mediante disposizione di incarico 
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ai Dipartimenti di Prevenzione. All’esito delle verifiche e a seguito di acquisizione di parere favorevole 

sul possesso dei predetti requisiti rilasciato dal Dipartimento di prevenzione incaricato, la competente 

Sezione regionale provvede a rilasciare il provvedimento di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e 

di accreditamento. Il Direttore generale della ASL può, pertanto, contrattualizzare la struttura nel limite 

del budget assegnato con il presente provvedimento, utilizzando lo schema-tipo di contratto regionale 

in corso di predisposizione. In tale caso l’accordo contrattuale decorre dalla data di presa in carico del 

primo utente, e comunque non può avere decorrenza anteriore al 01/07/2020, e cessa il 31/12/2020 al 

fine di poter poi dall’anno 2021 procedere con la contrattualizzazione annuale, previa determinazione 

da parte della Regione del fondo unico di remunerazione per l’acquisto di prestazioni sociosanitarie da 

strutture accreditate. 

3. L’autorizzazione alla presa in carico di cui al punto 1. non equivale a sottoscrizione di accordo 

contrattuale con la struttura, che sarà possibile eventualmente sottoscrivere soltanto a seguito del 

rilascio di provvedimento di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento da parte del 

competente Servizio regionale; tale autorizzazione alla presa in carico del paziente rimane provvisoria 

ed è concessa al solo fine di potenziare l’offerta di prestazioni sociosanitarie ai soggetti non 

autosufficienti e disabili, mediante riconoscimento della relativa quota sanitaria; 

4. La presa in carico degli utenti nel limite del 30% dei posti accreditabili per struttura avverrà previa 

valutazione dell’UVM del setting assistenziale appropriato, se tale valutazione non è già avvenuta, e 

potrà riguardare anche utenti già ospitati nelle strutture; 

5. Qualora la struttura abbia in carico utenti ai quali la ASL già riconosce la quota sanitaria, tali posti 

rientrano nel novero del 30% dei posti accreditabili; 

6. Le tariffe da riconoscersi per l’occupazione dei posti di cui al punto 1 sono quelle di cui alle DGR n. 

1037/2012 ed alla DGR n. 3032/2010, nel rispetto delle quote di compartecipazione di cui alla L.R. n. 

23/2008, nelle more dell’approvazione delle nuove tariffe e del rilascio dei provvedimenti di 

autorizzazione ed accreditamento. L’applicazione delle nuove tariffe, che non avrà effetto retroattivo, 

avverrà a seguito di sottoscrizione dell’accordo contrattuale; 

7. La possibilità di incrementare la presa in carico dei pazienti, connessa al potenziamento dell’erogazione 

delle prestazioni a carico del SSR al fine della copertura dei Livelli Essenziali di Assistenza, a decorrere 

dalla data del 01/09/2020, in modo che le predette prese in carico per il quarto trimestre dell’anno 2020 

possano raggiungere la percentuale del 60%  dei posti accreditabili; resta salvo tutto quanto proposto 

nei punti dal numero 1) al 6); si provvederà per l’esercizio 2021 ad assicurare la provvista finanziaria 

necessaria per il pieno conseguimento degli standard minimi previsti dai LEA; 

8. I Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali potenziano l’organico del Dipartimento di Prevenzione 

che sarà interessato dalle attività di verifica relative ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, 

nonché agli ulteriori requisiti di qualità nei confronti delle strutture sociosanitarie. Al fine di svolgere nel 

minor tempo possibile le attività di verifica, i Direttori generali ed i Direttori dei Dipartimenti di 

Prevenzione incentivano il personale interessato alle attività di verifica ricorrendo agli istituti 

contrattuali previsti dalla legislazione vigente.  

 

Si precisa che l’elenco delle strutture riportate con colore verde nella tabelle 2, 4, 10 e 11 allegate al presente 

provvedimento interessano i posti accreditabili e, conseguentemente, a tali strutture si applicano le previsioni di 

cui ai punti 1 – 7 nel limite del 30% dei posti accreditabili. 

 

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, lett. 
K., propone alla Giunta: 
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• di fare propria la relazione del Presidente, che qui si intende integralmente riportata e trascritta; 

• di approvare il piano di conversione dei posti letto/posti a seguito della sottoscrizione delle preintese di 
cui all’art. 12 del RR n. 4/2019 e del RR n. 5/2019 di cui all’allegato A al presente provvedimento a farne 
parte integrante e sostanziale; 

• di approvare le tabelle relative all’assegnazione dei posti ai fini della conferma dell’autorizzazione e 
dell’accreditamento di cui all’allegato B al presente provvedimento a farne parte integrante e 
sostanziale; 

• di approvare le disposizioni transitorie relative al potenziamento dei livelli essenziali di assistenza; 

• per l’effetto di stabilire che le disposizioni transitorie elencate di seguito interessano unicamente le 

strutture riportate con colore verde nella tabelle 2, 4, 10 e 11 allegate al presente provvedimento ( RSSA 

ex art. 66 RR 4/2007, RSSA ex art. 58 RR 4/2007, Comunità socioriabilitativa ex art. 57 RR 4/2007, Centro 

diurno ex art. 60 RR 4/2007, Centro diurno ex art. 60-ter RR 4/2007): 

1. Il Direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale in cui ha sede la struttura, tenuto conto del 

numero di posti accreditabili assegnati provvisoriamente e ricompresi nelle tabelle, a decorrere 

dal 01/07/2020 autorizza con propria deliberazione la presa in carico di pazienti per la durata 

di sei mesi, che in via teorica saranno oggetto del provvedimento di accreditamento.  

2. A seguito dell’approvazione del presente provvedimento, in riferimento alle istanze di 

conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento presentate dalle strutture 

sociosanitarie ai sensi delle DGR n. 2153/2019 e DGR n. 2154/2019 e tenuto conto del numero 

di posti accreditabili indicati nelle tabelle 2, 4, 10 e 11 allegate al presente provvedimento, sarà 

avviata la fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 

e RR 5/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione. All’esito delle 

verifiche e a seguito di acquisizione di parere favorevole sul possesso dei predetti requisiti 

rilasciato dal Dipartimento di prevenzione incaricato, la competente Sezione regionale 

provvede a rilasciare il provvedimento di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di 

accreditamento. Il Direttore generale della ASL può, pertanto, contrattualizzare la struttura nel 

limite del budget assegnato con il presente provvedimento, utilizzando lo schema-tipo di 

contratto regionale in corso di predisposizione. In tale caso l’accordo contrattuale decorre dalla 

data di presa in carico del primo utente, e comunque non può avere decorrenza anteriore al 

01/07/2020, e cessa il 31/12/2020 al fine di poter poi dall’anno 2021 procedere con la 

contrattualizzazione annuale, previa determinazione da parte della Regione del fondo unico di 

remunerazione per l’acquisto di prestazioni sociosanitarie da strutture accreditate. 

3. L’autorizzazione alla presa in carico di cui al punto 1. non equivale a sottoscrizione di accordo 

contrattuale con la struttura, che sarà possibile sottoscrivere soltanto a seguito del rilascio di 

provvedimento di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento da parte del 

competente Servizio regionale; tale autorizzazione alla presa in carico del paziente rimane 

provvisoria ed è concessa al solo fine di potenziare l’offerta di prestazioni sociosanitarie ai 

soggetti non autosufficienti e disabili, mediante riconoscimento della relativa quota sanitaria; 

4. La presa in carico degli utenti nel limite del 30% dei posti accreditabili per struttura avverrà 

previa valutazione dell’UVM del setting assistenziale appropriato, se tale valutazione non è già 

avvenuta, e potrà riguardare anche utenti già ospitati nelle strutture; 

5. Qualora la struttura abbia in carico utenti ai quali la ASL già riconosce la quota sanitaria, tali 

posti rientrano nel novero del 30% dei posti accreditabili; 

6. Le tariffe da riconoscersi per l’occupazione dei posti di cui al punto 1 sono quelle di cui alle DGR 

n. 1037/2012 ed alla DGR n. 3032/2010, nel rispetto delle quote di compartecipazione di cui 
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alla L.R. n. 23/2008, nelle more dell’approvazione delle nuove tariffe e del rilascio dei 

provvedimenti di autorizzazione ed accreditamento. L’applicazione delle nuove tariffe, che non 

avrà effetto retroattivo, avverrà a seguito di sottoscrizione dell’accordo contrattuale; 

7. La possibilità di incrementare la presa in carico dei pazienti, connessa al potenziamento 

dell’erogazione delle prestazioni a carico del SSR al fine della copertura dei Livelli Essenziali di 

Assistenza, a decorrere dalla data del 01/09/2020, in modo che le predette prese in carico per 

il quarto trimestre dell’anno 2020 possano raggiungere la percentuale del 60%  dei posti 

accreditabili; resta salvo tutto quanto proposto nei punti dal numero 1) al 6); si provvederà per 

l’esercizio 2021 ad assicurare la provvista finanziaria necessaria per il pieno conseguimento 

degli standard minimi previsti dai LEA; 

8. I Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali potenziano l’organico del Dipartimento di 

Prevenzione che sarà interessato dalle attività di verifica relative ai requisiti strutturali, 

tecnologici ed organizzativi, nonché agli ulteriori requisiti di qualità nei confronti delle strutture 

sociosanitarie. Al fine di svolgere nel minor tempo possibile le attività di verifica, i Direttori 

generali ed i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione incentivano il personale interessato alle 

attività di verifica ricorrendo agli istituti contrattuali previsti dalla legislazione vigente.  

 

• Di precisare che l’elenco delle strutture riportate con colore verde nella tabelle 2, 4, 10 e 11 allegate al 

presente provvedimento interessano i posti accreditabili e, conseguentemente, a tali strutture si 

applicano le previsioni di cui ai punti 1 – 7 nel limite del 30% dei posti accreditabili. 

 
 

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 
GARANZIE DI RISERVATEZZA 

 
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo sul sito Istituzionale, salve le garanzie previste 

dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della 

riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione 

dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 

5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, 

il presente provvedimento è stato redatto da evitare la diffusione di dati personali identificativi non 

necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato 

Regolamento UE. 

 
 

“COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II  ” 
 
La presente deliberazione prevede un onere aggiuntivo sulle risorse del FSR rispetto alla spesa storica per 
l’acquisto delle prestazioni dalle strutture sociosanitarie, per un importo complessivo così pevisto: 
 

• Per l’esercizio 2020 la spesa massima prevista pari a € 10.000.000,00 trova copertura sullo stanziamento 
del capitolo 741090 del bilancio di previsione anno 2020; 

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa 
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini 
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie. 
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Il Funzionario: Antonia LORUSSO 
 
 
Il Funzionario: Francesca VANTAGGIATO 
 
 
Il Dirigente del Servizio: Elena MEMEO     
 
 
 Il Dirigente della Sezione: Giovanni CAMPOBASSO 
                   

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere, sulla proposta di delibera, 
osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015. 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA 
SALUTE, BENESSERE SOCIALE E SPORT PER TUTTI 

(Vito Montanaro) 
 
 

_____________________________________________ 
 

IL PRESIDENTE 
(Michele Emiliano) 

 
 

_____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

L A       G  I  U  N  T  A 
 

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente; 
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente schema dai Funzionari istruttori, dal Dirigente del Servizio 

Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza sociosanitaria e dal 
Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta; 

- A voti unanimi espressi nei modi di legge 
 

           D E  L  I  B  E  R  A 

PARERE DI REGILARITA’ CONTABILE 
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per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate, 
 

• di fare propria la relazione del Presidente, che qui si intende integralmente riportata e trascritta; 
 

• di approvare il piano di conversione dei posti letto/posti a seguito della sottoscrizione delle preintese di 
cui all’art. 12 del RR n. 4/2019 e del RR n. 5/2019 di cui all’allegato A al presente provvedimento a farme 
parte integrante e sostanziale; 

 

• di approvare il piano di conversione dei posti letto/posti a seguito della sottoscrizione delle preintese di 
cui all’art. 12 del RR n. 4/2019 e del RR n. 5/2019 di cui all’allegato A al presente provvedimento a farne 
parte integrante e sostanziale; 

 

• di approvare le disposizioni transitorie relative al potenziamento dei livelli essenziali di assistenza; 

 

• per l’effetto di stabilire che le disposizioni transitorie elencate di seguito interessano unicamente le 

strutture riportate con colore verde nella tabelle 2, 4, 10 e 11 allegate al presente provvedimento ( RSSA 

ex art. 66 RR 4/2007, RSSA ex art. 58 RR 4/2007, Comunità socioriabilitativa ex art. 57 RR 4/2007, Centro 

diurno ex art. 60 RR 4/2007, Centro diurno ex art. 60-ter RR 4/2007): 

1. Il Direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale in cui ha sede la struttura, tenuto conto del 

numero di posti accreditabili assegnati provvisoriamente nelle tabelle, a decorrere dal 01/07/2020 

autorizza con propria deliberazione la presa in carico di pazienti per la durata di sei mesi, che in via 

teorica saranno oggetto del provvedimento di accreditamento.  

 

2. A seguito dell’approvazione del presente provvedimento, in riferimento alle istanze di conferma 

dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento presentate dalle strutture sociosanitarie ai 

sensi delle DGR n. 2153/2019 e DGR n. 2154/2019 e tenuto conto del numero di posti accreditabili 

indicati nelle tabelle 2, 4, 10 e 11 allegate al presente provvedimento, sarà avviata la fase di verifica 

dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 e RR 5/2019 mediante 

disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione. All’esito delle verifiche e a seguito di 

acquisizione di parere favorevole sul possesso dei predetti requisiti rilasciato dal Dipartimento di 

prevenzione incaricato, la competente Sezione regionale provvede a rilasciare il provvedimento di 

conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento. Il Direttore generale della ASL può, 

pertanto, contrattualizzare la struttura nel limite del budget assegnato con il presente 

provvedimento, utilizzando lo schema-tipo di contratto regionale in corso di predisposizione. In tale 

caso l’accordo contrattuale decorre dalla data di presa in carico del primo utente, e comunque non 

può avere decorrenza anteriore al 01/07/2020, e cessa il 31/12/2020 al fine di poter poi dall’anno 

2021 procedere con la contrattualizzazione annuale, previa determinazione da parte della Regione 

del fondo unico di remunerazione per l’acquisto di prestazioni sociosanitarie da strutture 

accreditate. 

 

3. L’autorizzazione alla presa in carico di cui al punto 1. non equivale a sottoscrizione di accordo 

contrattuale con la struttura, che sarà possibile sottoscrivere soltanto a seguito del rilascio di 

provvedimento di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento da parte del 

competente Servizio regionale; tale autorizzazione alla presa in carico del paziente rimane 
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provvisoria ed è concessa al solo fine di potenziare l’offerta di prestazioni sociosanitarie ai soggetti 

non autosufficienti e disabili, mediante riconoscimento della relativa quota sanitaria; 

4. La presa in carico degli utenti nel limite del 30% dei posti accreditabili per struttura avverrà previa 

valutazione dell’UVM del setting assistenziale appropriato, se tale valutazione non è già avvenuta, 

e potrà riguardare anche utenti già ospitati nelle strutture; 

 

5. Qualora la struttura abbia in carico utenti ai quali la ASL già riconosce la quota sanitaria, tali posti 

rientrano nel novero del 30% dei posti accreditabili; 

 

6. Le tariffe da riconoscersi per l’occupazione dei posti di cui al punto 1 sono quelle di cui alle DGR n. 

1037/2012 ed alla DGR n. 3032/2010, nel rispetto delle quote di compartecipazione di cui alla L.R. 

n. 23/2008, nelle more dell’approvazione delle nuove tariffe e del rilascio dei provvedimenti di 

autorizzazione ed accreditamento. L’applicazione delle nuove tariffe, che non avrà effetto 

retroattivo, avverrà a seguito di sottoscrizione dell’accordo contrattuale; 

 

7. La possibilità di incrementare la presa in carico dei pazienti, connessa al potenziamento 

dell’erogazione delle prestazioni a carico del SSR al fine della copertura dei Livelli Essenziali di 

Assistenza, a decorrere dalla data del 01/09/2020, in modo che le predette prese in carico per il 

quarto trimestre dell’anno 2020 possano raggiungere la percentuale del 60%  dei posti accreditabili; 

resta salvo tutto quanto proposto nei punti dal numero 1) al 6); si provvederà per l’esercizio 2021 

ad assicurare la provvista finanziaria necessaria per il pieno conseguimento degli standard minimi 

previsti dai LEA; 

 

8. I Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali potenziano l’organico del Dipartimento di 

Prevenzione che sarà interessato dalle attività di verifica relative ai requisiti strutturali, tecnologici 

ed organizzativi, nonché agli ulteriori requisiti di qualità nei confronti delle strutture sociosanitarie. 

Al fine di svolgere nel minor tempo possibile le attività di verifica, i Direttori generali ed i Direttori 

dei Dipartimenti di Prevenzione incentivano il personale interessato alle attività di verifica 

ricorrendo agli istituti contrattuali previsti dalla legislazione vigente; 

 

• Di precisare che l’elenco delle strutture riportate con colore verde nella 2, 4, 10 e 11 allegate al presente 

provvedimento interessano i posti accreditabili e, conseguentemente, a tali strutture si applicano le 

previsioni di cui ai punti 1 – 7 nel limite del 30% dei posti accreditabili. 

 

• Di rinviare ad ulteriore provvedimento di giunta l’approvazione del piano di conversione dei posti delle 

strutture sociosanitarie (preintese); 

 

• Di notificare il presente provvedimento ai Direttori generali delle ASL, all’ANCI Puglia ed alle Associazioni 

di categoria maggiormente rappresentative del settore sociosanitario; 

 

• Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 

n. 13/1994, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili 

 
    Il Segretario della Giunta                                                          Il Presidente della Giunta 
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________________________                                          ____________________________ 

 
 
 
□ Il presente documento CONTIENE allegati 
□ Dalla pagina successiva seguono gli allegati A e B le cui pagine sono numerate in modo consecutivo a partire 
dalla pagina 01 fino alla pagina 169. 


