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AMBITO TERRITORIALE

SATERNO 3 (EX 55)

AZIENDA SANITARIA LOCALE SATER'VO

PIANO DI AZIONE COESIONE

Secondo riparto Programma nazionale Servizi di Cura agti anziani non autosufficienti

ACCORDO DI PROGRAMMA

(ART. 34 D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

\ L'anno t.) I r-, in data ?,7 A?Ft LE aile ore i./.J\ ,secondo te

modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni normative, presso la sede del Comune di Eboli
capofila Ambito 53 ex 55, sono presenti i seguenti Soggetti sottoscrittori:

L'Amministrazione Comunale di Eboti capofita dell'Ambito S 3 (ex S5), rappresentata dal
Commissario Straordinario, dott.ssa Vincenza Fitippi, in qualita di presidente det Coordinamento
I stituzionale dell'Ambito territoriate (S3 ex S5)assocrafo;

e

L'Azienda Sanitaria Locale Salerno rappresentata dal Direttore Generale dr. Antonio Squillante
in qualità di Direttore Generale dell'ASL Salerno

VISTI

ì - la Legge quadro n.32912000;
I

- il DPCM 14 febbraio 2001 'Atto di indirìzzo e di coordinamento in materia di prestazioni socio-san itarie";

- il DPCM 29 novembre 2001 " Definizione dei Livetti di Assistenza Sanitaria,,,



- La legge regionale . n. 1112007 e s.m.i. "";

- ll Regolamento Regionale n.412014 e s.m.i.;

- La DGR. 41 del 14.02.201'1 - "ll Sistema di cure domiciliari in Campania" (Linee Guida)

- ta DGR n. 40 del 1410212011 - Costituzione del Tavolo Tecnico per l'elaborazione della proposta di

riallineamento di Ambiti Territoriali sociali e Distretti Sanitari, ai sensi del Decreto del Commissario ad acta

cer I'attuazione del Piano di Rientro n.4912010

- il Decreto Commissariale n. 77 del 111111201,1 - Prosecuzione del Piano di rientro chiarimenti ed

'r:egrazioni relativi alla procedura per l'applicazione della compartecipazione alla spesa delle prestazioni

sociosanitarie, di cui al decreto commissariale n. 6 del04l02l201O

- Decreto Commissariale n. 81 del 2011212011 integrazioni al decreto commissariale n.77 del 1111112011

: '^e dr garantire l'uniformità su tutto il territorio regionale dei livelli essenziali di assistenza e limitatamente

: e : 30 ogie delle prestazioni sociosanitarie compartecipate individuate dalla Giunta Regionale ai sensi

=z a-. 37 c 3 della legge regionale n.1112007

- 
= DGR 50 del 2810212012 - Compartecipazione alla spesa delle prestazioni sociosanitarie in attuazione del

:::3 \,/Cella legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 - provvedimenti a seguito dei decreti n.7712011 e n.

a' 2:" del commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario.

-a l3R 320 del 3.07.2012 - Modifica degliAmbitiTerritorialisocialie dei Distretti Sanitari

- = IGR 324 del 3.07.2012 - Adozione della scheda di valutazione multidimensionale per le persone adulte

: s3: - S VA.M.Dl. Campania

- = l3R 323 del 03.07.2012 - Adozione della scheda divalutazione multidimensionale per le persone adulte

?: a'z a'e - S.VA.M.A. Campania. Modifiche ed integrazioni della DGR 181112007

- a - R ^ 15 del 6luglio 2012- Misure per la semplificazione, il potenziamento e la modernizzazione del

:::e-a îtegrato del welfare regionale e dei servizi per la non autosufficienza

- le:'e:o Commissariale n.77 del 09.07.2012 - Recepimento della DGR. 320 de|3.07.2012.

- le:'e'io Commissariale 128 del 1011012012 presa d'atto del parere ministeriale 146 del 18151201,

-:':'c^e ai decreto 412011 Determinazione tariffe prestazioni residenziali per I'assistenza al malato

-= de



- rl Decreto Commissariale n.'1 del 07.01 .2013 - Approvazione documento recante,,sistema di tariffe per
;'ofili di cure domiciliari della Regione Campanra..

- La DGR' n' 13412013 di approvazione del Piano Regionale delle politiche Sociali 2013-2015.

- i Decreto del Ministero dell'lnterno relativo al secondo riparto pAC servizi di cura anzianie lnfanzia
^ 24OlPAC det 07I1O|2O14;

- Decreto del Ministero dell'lnterno relativo alla modifica del secondo riparto pAC servizi di cura anziani e
^'enzia n.552/pAC del 221041201S;

- -e nee guida per la presentazione dei Piani di lntervento per il secondo riparto pAC Servizi di Cura
z^z ani e lnfanzia.

PREMESSO

- cne in data 09r1012013 è stata sottoscritta ra convenzione
-:ercomunale deile funzioni socio assistenziali, nel rispetto della l.r. n.

per la gestione associata

1112007 e s.m.i;

-:'e in data 0210812013 è stato sottoscritto l'Accordo di programma tra comuni e ASL per la'=a zzazione dei servizi socio-sanitari previsti dal Piano sociale di zonadel triennio 2013-2015,

CONSIDERATO

- :"-€ Decreto ministeriale di Riparto agli Ambiti rerritoriali (n.240tpAC det 07t1ot20l4) e le Linee:-:: 3er la presentazione dei Piani di lntervento per il pAC servizi di cura anziani e lnfanzia:-::' s:cno quale requisito per l'accesso alle risorse, la sottoscrizione di un Accordo di:-:';'a--a specifico tra Ambito Territoriale e Distretto sanitario per l'accesso alle risorse del pAC
:"r-" - : :Jra per gli anziani;

- ::€ :-esente accordo riguarda la gestione dei servizi previsti nel piano di lntervento pAC cura:.-z a- ' presentato dall,Ambito 53 (ex SS);

--::: ,',sto. premesso e considerato, i soggetti sottoscrittori

approvano

-l-3-:e accordo di programma per la realizzazione del programma Nazionale servizi di cura3: =-:a^ non autosufficienti



Art. 1 - Finalità dell'Accordo di programma

'a finalità del presente Accordo di programma e quella di garantire il consolidamento del sistema
le'ntoriale delle cure domiciliari e di migliorare la qualità dei servizi offerti dalf'Ambito Territoriale e
:aila ASL. L'Accordo mira ad attuare in forma integrata gli interventi socio-sanitari previsti dal
P'ogramma nazionale Servizi di Cura agli anziani non autosufficienti, presentato all,Autorità di

3estione (Ministero dell'lnterno) dall'Ambito 53 ex SS.

Art' 2 - Coerenza con l'Accordo di Programma approvato per la presentazione det piano di
Zona

cresente Accordo richiama e ribadisce gli impegni assunti presenti nell'Accordo di programma

s0rtoscritto dall'Ambito s3 ex s5 e dall'ASL salerno in data o2logl2o13, ai cui contenuti si rimanda
:e' la definizione degli impegni assunti in materia di integrazione socio-sanitaria nel territorio
:e:tAmbito s3 ex S5.

sresente Accordo è inoltre coerente con le indicazioni di cui ai regolamenti e/o protocolli operativi

' genti nell'Ambito, nonché con quanto contenuto nella programmazione del piano di Zona.

Art. 3 - organizzazione de[e cure domiciliari nell,Ambito s 3 ex s5
Servizi di assistenza domiciliare integrata e socio-assistenziale sono organizzati con appositi

'egolamenti approvati in coordinamento lstituzionale e specificamente:
. REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

INTEGRATA PER ANZIANI E DISABILI GRAVI APPROVATO DAL COORDINAMENTO
ISTITUZIONALE NELLA SEDTJTA DEL 06/07/2011 CON VERBALE N. 4 di CUi AIIA
Deliberazione della Giunta regionale n. 41 del 1410212011 avente ad oggetto ,t

approvazione del documento recante linee di indirizzo, profili e standard in materia di
servizi domiciliari: "il sistema dei servizi domiciliari in Campania" con allegato le linee guida
delle cura domiciliari;

ArL 4 - Dati rerativi aiservizi erogati ner primo riparto pAc
servízi di assistenza domiciliare programmati nell'annualità del primo riparto pAC, in corso di-ealtzzazione, presentano livelli di offerta in coerenza con il piano di intervento approvato con

:e:reto del Ministero dell'lnterno, Autorità di Gestione n. 054/pAC dell,11lo4l2}14.

Art. 5 - Azioni previste dal piano di lntervento
Ptano di lntervento presentato dall'Ambito 53 (ex s5), secondo le indicazioni previste dalle Linee

G'rca prevede esclusivamente servizio ADI tramite la procedura di erogazione buoni sociali
':ucher) attraverso erogatori accreditati ai sensi del regolamento region ale n.412014.



Art 6 - lmpegni delle parti

-:rcÌto Territoriale s3 (ex s5) e la ASL salerno Distretto 64 si impegnano a rispettare quanto
:'e'"sto dalla normativa nazionale e regionale in termini di risorse finanziarie, umane e logistiche
:-:'Erammate e ore di assistenza previste per l'assistenza domiciliare integrata/cure domiciliari
-:+grate.

se'vtzio ADI programmato nel piano di intervento del PAC si realizzerà nell,arco temporale 2O1S-
-::'a per la durata di 1g mesi, r'utirizzo deile seguenti risorse:

- Fondi PAC;

- Compartecipazione dei Comuni.

- Fondi ASL

: i 3 254,00

pnC,
:-.^^c 2015 ( 6 mesi) € 1 13.543,00

t.'^c 2016 (12 mesi) €3j9.151,00

ditariffe di
:.-^o 2015 ( 6 mesi) € 1 13.543,00

:.--o 2010 (12 mesi) €379.151,00
:e' cuanto riguarda l'impiego del personale oss presente nel piano assistenziale (pAl) redatto in

sr tmputa tl 5oo/o sulle risorse dell'Ambito territoriale s3 ex s5 ed il so%sulle risorse dell,ASL
Sa e'.no Distretto 64' attraverso l'impiego del proprio personale orfuoss (in organico o acquistato:a-rte le proprie procedure di esternalizzazione) o attraverso attività equivalenti con personale
: s:cnibile.
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L'Ambito Territoriale s3 (ex s5) e la ASL salerno Distretto 64 si impegnano inoltre a destinare ilproprio personale ammínistrativo e tecnico, interno e/o convenzionato, nonché gli spazi e le
atlrezzature previste per la corretta erogazione dei servizi di assistenza domiciliare, secondo le
indicazioni della normativa regionale e dei propri regolamenti e capitolati di funzionamento dei
servizi.

Att.7 - Porta Unitaria di Accesso
L'Ambito Territoriale s3 (ex S5) e la ASL salerno Distretto 64, si impegnano a garantire le porte
uniche di Accesso (PUA) e le unità di Valutazione lntegrata (uvr) secondo quanto stabilito dalle
indicazioni regionali e in particolare dalla DGR 4112011.
ln richiamo ail'Accordo di programma sottoscritto in data o2rogr2o13

regoramento per |accesso e per |erogazione dei servizi socio sanitarí
1112007), approvato con verbare der coordinamento rstituzionare n.
funzionamento deta puA è disciprinata ner seguente modo:

La P.U.A. garantisce, tramite operatori all,uopo formati:
- accoglienza'. ascolto de'e problematiche del cittadino;
- informazione: rilascio di informazioni relative ai servizi sanitari, sociali e socio-sanitari gestiti

dagli Enti pubblicí o dal privato sociale;
- orientamento: decodifica del bisogno;
- accompagnamento: supporto alla compilazione della domanda di accesso;- analisi e valutazione del bisogno (sociale, sanitario e socio - sanitario): prima valutazione- invio per la presa in carico ai servizi sociali, sanitari o sociosanitari in relazione all,esito

della valutazione

-a PUA dell'Ambito s3 si configura quale duplice funzione esercitata dall,Ambito 53, (ex s5),3:traverso i segretariati sociali istituiti presso tutti i comuni dell,ambito territoriale e dall,ASLSalerno Distretto 64 , attraverso re seguenti Unità operative:- Jfficio Accogrienza e Rerazioni con ir pubbrico - Loc. Acquarita Ebori- Jnità di Valutazione Distrettuale e Promozione lntegrazione socio sanitaria (ex cure Domiciriarie Assistenza Anziani- Loc. Acquarita Ebori e cotiano Bagni
- centro Medicina del Dolore-cure Palliative-NAD-Hospice ,,ll 

Giardino dei Girasoli,,-
-:: Acquarita Eboli

- - 3 A A' Fasce Debori- Loc. Acquarita Ebori e cotiano Bagni
- ' 1 r'f 3t€rno rnfantire - via Buozzi Ebori e cotiano Bagni
- - 3 Sa .:te Mentare - Via san Giovanni Ebori e cotiano Bagni

ed in particolare al

(ar|. 41, comma 3, l.r.

13 del 0210812013, il



Le figure professionali previste, già in organico nelle rispettive Amministrazioni - assistenti sociali,
amministrativi, infermieri, fisioterapisti, personale socio-sanitario e medici - saranno impegnati in

base alle professionalità e alle disponibilita degli Enti. Al fine di uniformare modalità di approccio,

linguaggio, tecniche, informazioni e procedure l'Ambito organizza specifici percorsi formativi rivolti

al personale ed, eventualmente, anche ad operatori derrerzo settore.

La richiesta di accesso o segnalazione alla puA puo essere attivata:

- dal singolo cittadino interessato;

- da un familiare, parente o componente della rete informale (es. vicinato,

associazione volontariato);

- dal rappresentante legale,

- dal Medico di Medicina Generale o dal pediatra Libera scelta

- dai servizi sanitari (UO ospedalíere, UO distrettuali, strutture residenziali pubbliche e

private) dai Servizi Sociali dell'Ambito territoriale 53 ex Sb.

La valutazione del bisogno avviene con l'Unità di valutazione integrata (UVl) e costituita da

una equipe multiprofessionale con competenze multidisciplinari in grado di leggere le esigenze
di pazienti con bisogno complesso. ln altri termini la valutazione è da intendersi quale
processo globale e dinamico, volto a identificare e descrivere la natura e l'entità dei problemi
di carattere fisico, psichico, funzionale e relazionale/ambientale della persona ed e l'atto
preliminare ed ineludibile ai fini della definizione del progetto socio-sanitario personalizzato .

ln armonia con le indicazioni della deliberazione di GRc n.2006104 e della deliberazione di
DGRC n.4112011, l'Unità di Valutazione lntegrata, istituita dal Distretto Sanitario 64 di Eboli -
Buccino, e costituita da un nucleo di base composto da:

- Direttore Responsabile del Distretto 64 Asl Salerno - Responsabile UVI o suo delegato,
autorizzato ad assumere impegni di spesa (DPCM 29 l11l2oo1 e DGRC n. 41 del
1at02t2011);

- Medico di Medicina Generale, che ha in carico I'assistito;

- Assistente sociale Asl;

- Referente Piano di Zona, autorizz.alo ad assumere impegni di spesa;
- Assistente sociale territorialmente competente;

- Altre figure specialistiche di supporto, convocate in relazione alla valutazione del singolo
caso.

Tale nucleo di base puo essere integrato con il Responsabile dell'ufficio socio sanitario
distrettuale e con il Responsabile Amministrativo del Piano di Zona,o suo delegato.
lnoltre, le parti si impegnano a prevedere I'informafizzazione PUA e cartella socio-sanitaria
elettronica attraverso un intervento integrato con il Distretto sanitario e l'utilizzo di un software
specifico secondo la scheda di intervento del piano di intervento del pAC.



Art. g - Accreditamento dei servizi
L'Ambito Territoriale 53 (ex s5) e la ASL salerno, provvedono at,accreditamento dei servizi incoerenza con la disciplina regionale' i requisiti organizzatini, di attre zzaturee di attività per re
prestazioni erogate da soggetti privati, sia queile di natura sanitaria che quere dí natura sociarecosi come previsto date vigenti disposizioni regionafi

Art. g - Sistemi informativie gestione dei dati

.frH l;T::ff:.1;":,:l;,::lli:l"j::::,,3arantire,ussi inrormativi erricienti e
di va r utazione m u rtidim ens i ona re de r s rado o,,.' 
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nonché con i retativi sisremij tnoltre, si i
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J aftraverso Lmpegnano 

a realizzare l' inform atizzazione PUA e carteta socio-sanitaria erettronica,l 
rn intervento integrato con il Distretto Sanitario.
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I :]::ntisottoscrittori 
si impesnano, net caso íntendan

I oatte, di darne comunicazione agli altri sottoscrittorí c 
recedere dal presente Accordo, in tutto o in

on un anticipo non inferiore a tre mesi, al fine
dí consentire ai soggetti rimanentí di ridefinire i reciproci obbrighi e ímpegni.

Art.1Z - Efficacia dell,Accordo.
L'Accordo avrà efficacia tra le parti dal
terzi dal momento

agosto 2ooo, n. ,uro"" 
tttuazione degli

momento della

adempimenti di

sottoscrizione mentre
cui all'art.34, comma

sarà opponibile ai
4, del D. Lgs. 1g

Art. 13 - Esenzione del bollo.





La presente scrittura privata gode dell'esenzione del bollo ai sensi del D.p.R. 26 0ttobre 1g72, n.
642 Allegato B art. 16 nel testo integrato e modificato dall'art. 2g D.p.R. 30 Dicemb re 1gg2,n. 955
e D.M. 20 Agosto 1992.

Art. l4 - Registrazione.

Per il presente atto non vi è obbligo di chiedere la registrazione ai sensi dell,art. 1 della Tabella Atti
per iquali non vi e obbligo di chiedere la registrazione allegata al D.p.R.26 aprile 19g6, n. 131.

Art. 15 - Disposizioni conclusive.
Per quanto non previsto nel presente accordo si rimanda alla convenzione per la gestione
associata sottoscritta in data ogl1ol2o13 e all'Accordo di programma pdz sottoscritto in data
02t08t2013

Letto, confermato e sottoscritto

eoott '2 i , a( I' Lo,t g

PER L'AMB|TO TERR|TORIAIE s3 (EX 55)
ll Commissario Straordinario del Comune di Eboti capOfila

I dott.ssa Vincenza FilfiÒoi

!\;'

PER LA ASt SATERA'O

I Direttore Generale

dott. Antonio Squillante

ile Distretto 64


