REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N.......NP/314760
DEL PROT. ANNO..............2008

Dipartimento Salute e Servizi Sociali
Politiche Sociali Integrate - Servizio

O G G E T T O : Approvazione del Protocollo d'Intesa con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali per la
realizzazione del progetto "Sistema informativo nazionale sui servizi per la non autosufficienza".

DELIBERAZIONE

1873

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

30/12/2008

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamata la seguente normativa:
•

la legge 7 agosto 1990 n. 241, che prevede la possibilità di stipulare accordi tra le pubbliche amministrazioni;

•

l’articolo 20 della legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali), che dispone che lo Stato ripartisca le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali per la
promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale;

•

l’articolo 21 della stessa legge 328/2000, che stabilisce che «lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni istituiscono un
sistema informativo del servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato
degli interventi e dei servizi sociali …»

•

l’atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, approvato con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001;

•

il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196;

•

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale):

•

l’articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 che – al fine di garantire l’attuazione dei livelli essenziali
delle prestazioni assistenziali su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti – istituisce
presso il Ministero della Solidarietà Sociale un fondo denominato «Fondo per le non autosufficienze»

•

la Direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione n. 2/2007 in materia di
interscambio dei dati tra le pubbliche amministrazioni e pubblicità dell’attività negoziale;

•

il Decreto 12 ottobre 2007 del Ministro della Solidarietà Sociale, di concerto con in Ministri della Salute, delle Politiche
per la Famiglia e dell’Economia e delle Finanze, di riparto del Fondo per le non autosufficienze – annualità 2007 attuativo della legge n. 296/2006, che attribuisce al Ministero della Solidarietà Sociale 1 milione di euro per l’anno 2007
per realizzare il monitoraggio delle prestazioni nonché degli interventi attivati attraverso le risorse erogate con lo stesso
Decreto, nella prospettiva della costituzione di un Sistema informativo nazionale;

•

il protocollo d’intesa 21 dicembre 2007 tra il Ministero della Solidarietà Sociale e l’INPS, avente per oggetto la
realizzazione di un sistema informativo di monitoraggio delle risorse destinate alle Regioni per l’erogazione di
prestazioni a favore di persone non autosufficienti;
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•

il Decreto 6 agosto 2008 del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle
politiche della famiglia, di riparto del Fondo per le non autosufficienze – annualità 2008 e 2009 -, che attribuisce al
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 1 milione di euro per l’anno 2008 e 1 milione di euro per
l’anno 2009 per realizzare il monitoraggio delle prestazioni nonché degli interventi attivati attraverso le risorse erogate
con lo stesso decreto, nella prospettiva della costituzione di un sistema informativo nazionale

•

la legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) - titolo 5°
(Interventi a favore della non autosufficienza), che all’art. 46 individua le modalità di valutazione della non
autosufficienza e le prestazioni correlate, e all’art. 47 istituisce il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA)
quale componente per Fondo per le Politiche sociosanitarie;

•

la legge regionale 7 dicembre 2006 n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale);

•

la deliberazione di Giunta Regionale 20 ottobre 2006 n.1106 (Indirizzi per il Fondo Regionale della Non
Autosufficienza), che avvia la sperimentazione del FRNA, individuando a livello di Distretto Sociosanitario l’assetto
organizzativo e le procedure per l’accertamento della non autosufficienza, l’accesso alle prestazioni, ed istituisce una
misura economica a favore di anziani e disabili gravi;

•

la deliberazione di Consiglio regionale 1 agosto 2007 n. 35 (Piano Sociale Integrato 2007-2010), che individua
nell’ambito della pianificazione regionale tra gli obiettivi strategici a rilevanza regionale le Politiche a favore della Non
Autosufficienza, attraverso il consolidamento e lo sviluppo del FRNA, avviato sperimentalmente con la DGR
1106/2006;

•

la deliberazione di Giunta Regionale 7 marzo 2008 n. 219, che fornisce indicazioni per l'avvio della prima fase di messa
a regime del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, avvalendosi del supporto dell’Agenzia Sanitaria Regionale in
ordine alla sistematizzazione degli aspetti valutativi, all’attivazione e mantenimento del sistema informativo della non
autosufficienza per la gestione delle procedure per l’accesso alle prestazioni, la valutazione della non autosufficienza,
l’erogazione della misura economica ed il monitoraggio del FRNA;

Premesso che
•

la Commissione degli Assessori alle Politiche Sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nelle
riunioni del 5 luglio 2006 e 14 settembre 2006 ha affidato alla Regione Liguria il coordinamento dei propri lavori
nell’area della non autosufficienza;

•

il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Liguria, nella qualità di cui sopra, concordano
sulla necessità di avviare i lavori per la costruzione di un sistema informativo nazionale sui servizi sociali per la non
autosufficienza, nell’ambito del sistema informativo nazionale sui servizi sociali, che renda disponibili dati nazionali sui
servizi per la non autosufficienza, sulla spesa e sui beneficiari, ferma restando l’autonomia dei sistemi informativi
regionali e la possibilità per le Regioni e Province autonome di individuare ulteriori indicatori e raccogliere informazioni
aggiuntive rispetto a quelle che costituiranno il sistema informativo nazionale;

•

il suddetto monitoraggio deve essere realizzato attraverso una metodologia in grado, in prospettiva, di permettere la
costituzione di un Sistema Informativo nazionale sulla Non Autosufficienza (SINA), parte del Sistema Informativo
nazionale sui Servizi Sociali (SISS);
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la costruzione di tale sistema informativo presuppone la collaborazione e la condivisione del progetto fra il Ministero,
l’INPS (con il quale il Ministero ha già in corso la convenzione sottoscritta il 12 ottobre 2007, pure finalizzata alla
costruzione del sistema informativo nazionale per le non autosufficienze), le Regioni e Province autonomie e le
Autonomie locali;

Preso atto che
•

per la realizzazione del sistema informativo come sopra delineato, si rende necessaria la stipula di un apposito Protocollo
d’Intesa tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Liguria in qualità di coordinatore
dell’area per la non autosufficienza della Commissione degli Assessori alle Politiche Sociali della Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome;

•

il Protocollo d’Intesa, comprensivo del Progetto delle attività relative alla creazione e implementazione del sistema e
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria, è finanziato con un contributo fino alla
concorrenza di euro 1.000.000,00 (unmilione/00) a carico del bilancio del Ministero a rimborso delle spese sostenute
dalla Regione Liguria e, per suo tramite, dalle altre Regioni coinvolte, per la realizzazione del progetto;

•

la Regione Liguria è impegnata ad inserire le risorse finanziarie trasferite dal Ministero in un apposito capitolo di spesa
del proprio Bilancio, il cui utilizzo sarà vincolato all’attuazione del Protocollo;

•

il Protocollo d’Intesa ha durata di 12 mesi a partire dalla stipula, risultando impegnativo per le parti solo dopo il
perfezionamento amministrativo del Decreto di impegno e dei decreti di approvazione del protocollo da parte dei
competenti Organi. Le Parti, di comune accordo, possono decidere di prorogarne la durata;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire la migliore operatività del progetto,
•

affidare all’Agenzia Sanitaria Regionale in collaborazione con il Settore Valutazione, Controllo di Qualità e Sistema
Informativo dei Servizi Sociali e Sociosanitari la realizzazione del prototipo di sistema informativo da trasferirsi alle
Regioni partecipanti al programma, come descritto nel progetto “Sistema informativo nazionale sui servizi per la non
autosufficienza” allegato alla Convenzione sopra citata;

•

disporre l’inserimento delle attività sopra indicate nel Piano di lavoro per l’anno 2009 dell’Agenzia Sanitaria Regionale,
prevedendo anche un corrispettivo finanziario per l’esecuzione delle attività;

Su proposta del Vice Presidente della Giunta Regionale Massimiliano Costa, sentito l’Assessore alla Salute e alle Politiche
della Sicurezza dei Cittadini Claudio Montaldo, incaricati del Servizio Politiche Sociali Integrate,
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente,
1.

di approvare il Protocollo d’Intesa tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Liguria
in qualità di coordinatore dell’area per la non autosufficienza della Commissione degli Assessori alle Politiche Sociali
della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, per la realizzazione di un progetto sperimentale volto alla
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creazione e implementazione del Sistema informativo per le non autosufficienza, parte del Sistema informativo sui
servizi sociali, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria;
2.

di dare mandato al Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali per la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa
sopra citato;

3.

di impegnarsi ad inserire le risorse finanziarie trasferite dal Ministero per il finanziamento del progetto sperimentale in
un apposito capitolo di spesa del proprio Bilancio, il cui utilizzo sarà vincolato all’attuazione del Protocollo.

4.

di affidare all’Agenzia Sanitaria Regionale in collaborazione con il Settore Valutazione, Controllo di Qualità e Sistema
Informativo dei Servizi Sociali e Sociosanitari la realizzazione del prototipo di sistema informativo da trasferirsi alle
Regioni partecipanti al programma, come descritto nel progetto “Sistema informativo nazionale sui servizi per la non
autosufficienza” allegato alla Convenzione sopra citata;

5.

di disporre l’inserimento delle attività sopra indicate nel Piano di lavoro per l’anno 2009 dell’Agenzia Sanitaria
Regionale, prevedendo anche un corrispettivo finanziario per l’esecuzione delle attività;

6.

di incaricare il Settore il Settore Valutazione, Controllo di Qualità e Sistema Informativo dei Servizi Sociali e
Sociosanitari degli incombenti che consentono la realizzazione del progetto come precedentemente descritto.

----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.
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