
DGR 1290/2016 

 

RICHIAMATI: 

- la legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) che all’articolo 

47 istituisce il Fondo per la Non Autosufficienza; 

- il Piano Sociale Integrato regionale 2013-2015 (Deliberazione Consiglio regionale n. 18/2013, prorogato ai sensi dell’art. 

25,comma 4, L.R. 12/2006); 

- la deliberazione della Giunta regionale del  23/11/2010 n. 1381 “Approvazione del progetto – Approccio sociale per le 

persone fragili in condizione di criticità- Decreto Interministeriale 4 ottobre 2010 articolo 3 comma 1” con la quale veniva 

approvato il progetto di cui all’oggetto e disposto l’invio al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; 

- la Convenzione per la realizzazione del progetto “Approccio sociale per le persone fragili in condizioni  di criticità”, 

stipulata tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e la Regione Liguria in data 16 novembre 2011; 

- il Decreto Direttoriale del 17 novembre 2011 con il quale la Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali approva e rende esecutiva la Convenzione stipulata tra il Ministero del Lavoro 

e delle politiche sociali e la Regione Liguria in data 16 novembre 2011; 

- la deliberazione della Giunta regionale del 1/03/2013 n. 226 “Approccio sociale alle persone fragili in condizione di 

criticità”- impegno di spesa euro 883.200, 46; 

- la deliberazione della Giunta regionale del 6/06/2014 n. 690 “DGR 1381/2010- Approccio sociale alle persone fragili in 

condizione di criticità- impegno di spesa euro 225.000,00”; 

- la deliberazione della Giunta regionale del 14/11/2014 n. 1425 “DGR 1381/2010 – Approccio sociale per le persone fragili 

in condizione di criticità- impegno di spesa euro 895.200,00”; 

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 26 del 30/06/2015 ”Progetto “Codice d’Argento” integrazione con il 

progetto regionale Approccio sociale per le persone fragili in condizioni di criticità”. Impegno di euro 550.000,00; 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 953 del 24/8/2015:”Progetti “Codice d’Argento” e “Approccio sociale alle persone 

fragili in condizione di criticità” ridenominati “Meglio a casa”. Impegno di euro 940.000,00; 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 551 del 17/6/2016: “Progetto Meglio a casa: Impegno di euro 1.490.000,00”; 

PRESO ATTO che “Le linee operative ai Distretti e alle AA.SS.LL:” meglio precisate 

nell’allegato approvato con la DGR 226/2013 rimangono il cardine operativo del Progetto 

“Meglio a Casa”; 

 

VISTO che il target di riferimento del progetto è rappresentato da persone anziane non 

autosufficienti e/o in condizioni di fragilità o persone infra sessantacinquenni assimilabili, 

soprattutto quelle prive di una rete familiare adeguata, per i quali gli interventi sono volti a 

sostenere il rientro e la permanenza a domicilio a seguito di ricovero ospedaliero; 

 

DATO ATTO che il Progetto “Meglio a Casa” è stato in origine avviato in via sperimentale nei 

seguenti presidi ospedalieri: 

 Presidio ospedaliero ASL 1  

 Ospedale S. Paolo ASL 2  

 Presidio ospedaliero ASL 3  

 IRCCS AOU San Martino - IST  

 Presidio ospedaliero ASL 4  

 Presidio ospedaliero ASL 5 

 

 

CONSIDERATI i buoni esiti e la positiva ricaduta sul territorio del Progetto “Meglio a Casa” 

nel sostenere le dimissioni protette dall’ospedale in termini di risposta al problema dei ricoveri 

impropri di persone anziane e fragili; 



 

PRESO ATTO dell’istanza dei territori di estendere il Progetto “Meglio a Casa” a tutte le 

strutture ospedaliere della Regione Liguria; 

 

VALUTATO opportuno accogliere la suddetta istanza estendendo anche agli ospedali di seguito 

elencati: 

 Ospedale S. Giuseppe di Cairo Montenotte facente parte del presidio ospedaliero di ponente 

ASL 2 e presidio ospedaliero di levante ASL 2 (Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e 

Ospedale S. Maria di Misericordia di Albenga) 

 Ente ospedaliero Ospedali Galliera 

 Ospedale Evangelico Internazionale ASL 3  

 

RITENUTO necessario costituire il Nucleo Assistenza Tutelare Temporanea (NATT) 

finalizzato alla valutazione per l’eleggibilità al Progetto “Meglio a Casa”, anche all’interno delle 

strutture ospedaliere a cui il presente provvedimento estende il Progetto; 

 

RITENUTO altresì opportuno che il Progetto “Meglio a Casa” sia integrato con i percorsi 

sanitari di dimissione al domicilio e pertanto necessario che l’ospedale predisponga un piano di 

intervento sanitario da rilasciare al NATT che ha il compito di garantire il raccordo con il MMG 

e il Distretto;  

VISTO il Decreto del 26 settembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il 

quale vengono assegnate alla Regione Liguria le risorse pari a euro 13.260.000,00 per il Fondo 

Non Autosufficienze relative all’anno 2016; 

PRESO ATTO che sussiste nell’ambito del suddetto Fondo la disponibilità finanziaria di euro 

2.250.000,00 in grado di estendere l’attivazione del suddetto progetto su tutti i presidi ospedalieri 

liguri;  

 

CONSIDERATO che, sulla base della ricognizione effettuata sui territori delle cinque 

Conferenze dei Sindaci della Regione Liguria, circa le risorse finanziarie residue disponibili, è 

emerso che: 

 

 la Conferenza dei Sindaci ASL3 prevede a breve termine l’esaurimento delle risorse già 

stanziate a seguito di una più alta e crescente domanda; 

 la Conferenza dei Sindaci ASL2 vanta un minimo residuo; 

 le Conferenze dei Sindaci ASL 1, ASL 4 e ASL 5 hanno ancora disponibilità finanziaria 

derivante dai precedenti stanziamenti; 

CONSIDERATO inoltre che alla Conferenza dei Sindaci ASL3 (DS 8,9,10,11,12,13), rispetto 

alle annualità precedenti è stato riconosciuto con l’ultimo riparto un budget inferiore determinato 

dall’esaurimento dei finanziamenti ministeriali precedentemente stanziati per il Progetto “Codice 

d’Argento” operativo presso il solo IRCCS AOU San Martino IST, oggi già confluito nel 

progetto “Meglio a Casa”; 

CONSIDERATO altresì che il territorio della Conferenza dei Sindaci ASL3 è caratterizzato da 

particolare complessità organizzativa e sociale derivante da: 

 presenza dell’IRCCS AOU San Martino – IST; 



 presenza dell’Ente ospedaliero Ospedali Galliera con spiccata vocazione geriatrica e 

dell’Ospedale Evangelico Internazionale, ad oggi totalmente esclusi dal Progetto “Meglio a 

Casa” per carenza di risorse; 

 contesto urbano del capoluogo tipicamente caratterizzato da elevato disagio 

socioeconomico; 

VALUTATO inoltre che anche nel territorio della Conferenza dei Sindaci ASL2 sono ubicate 

strutture ospedaliere ad oggi escluse: Ospedale S. Giuseppe di Cairo Montenotte facente parte 

del presidio di ponente e il presidio di levante (Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e 

Ospedale S. Maria di Misericordia di Albenga); 

VALUTATO altresì che i territori della ASL 2 e ASL 3 sono caratterizzati dai seguenti elementi 

epidemiologici: 

 il tasso dei ricoveri totali dei soggetti over sessantacinque anni nel territorio della ASL 2 è 

del 237,9% e dell’ASL 3 è del 221,4%, i più alti su tutto il territorio regionale e entrambi 

superiori alla media totale della Regione Liguria del 213,7% (flussi amministrativi 

regionali); 

 dall’ultima indagine “Passi d’Argento” di Regione Liguria emerge che nel territorio della 

ASL 3, tra le persone over sessantacinque anni, quasi una su tre (29%) vive da sola, contro 

una media totale della Regione Liguria del 26%; 

PRESO ATTO che, nelle restanti Conferenze dei Sindaci ASL 1, ASL 4 e ASL 5 le risorse 

finora assegnate hanno permesso, su opportuna iniziativa dei singoli territori, l’estensione a tutti i 

presidi ospedalieri; 

 

RITENUTO quindi opportuno assegnare ai comuni capofila delle Conferenze dei Sindaci, per 

l’estensione del Progetto “Meglio a Casa” a tutte le strutture ospedaliere della Regione Liguria, il 

finanziamento pari ad euro 2.250.000,00, ripartendo la somma sulla base dei seguenti criteri: 

 

a) 50% pari ad euro 1.125.000,00, suddivisi tra le Conferenze dei Sindaci sulla base della 

percentuale di popolazione anziana residente, come di seguito ripartito: 

 
Conferenza dei Sindaci Popolazione Anziana 

Per Singola Conferenza 

Dei Sindaci  
(fonte ISTAT al 1/01/2016) 

Assegnazione Budget 

 

Conferenza dei Sindaci ASL 1 (DSS 1,2,3) 

Comune capofila Sanremo 
59.586 

151.166,70 

 

Conferenza dei Sindaci ASL 2 (DSS 4,5,6,7) 

Comune capofila Savona 
80.649 

204.602,40 

 

Conferenza dei Sindaci ASL3 (DSS  8,9,10,11,12,13)    

Comune capofila  Genova 
201.653 

511.583,40 

 

Conferenza dei Sindaci ASL 4 (DSS 14,15,16) 

Comune capofila Chiavari 
41.904 

106.308,30 

 

Conferenza dei Sindaci ASL 5 (DSS 17,18,19) 

Comune capofila La Spezia 
59.654 

151.339,20 

 

TOTALE 

 
443.446 1.125.000,00 

 

b) 50% pari ad euro 1.125.000,00 alle Conferenze dei Sindaci ASL 2 e ASL 3, come di 

seguito ripartito nella misura di 1/3 alla ASL 2 e 2/3 alla ASL 3, sulla base della 

motivazione di cui sopra: 

 
Conferenza dei Sindaci Assegnazione Budget 



 

Conferenza dei Sindaci ASL 2  

(DSS 4,5,6,7) 

Comune  capofila Savona 

375.000,00 

Conferenza dei Sindaci ASL3  

(DSS  8,9,10,11,12,13)   

Comune capofila Genova 

750.000,00 

TOTALE 1.125.000,00 

 

 

DATO ATTO che la suddetta somma è stata accertata e incassata sul capitolo di entrata 1724 

“Fondo per la non Autosufficienza” n. accertamento 4839 del 7/12/2016; 

 

TENUTO CONTO che, nel corrente esercizio finanziario  la somma di euro 2.250.000,00 trova 

la necessaria copertura sul cap. 5992 – “Trasferimento di quota del Fondo per le non 

autosufficienze ad Enti delle Amministrazioni locali” del bilancio di previsione della Regione 

Liguria per gli anni finanziari 2016/2018;  

 

RITENUTO di impegnare, ai sensi dell’articolo 56 del Titolo III del Decreto legislativo 23 

giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., a favore dei comuni capofila delle Conferenze dei Sindaci, di 

seguito riportati, la somma di euro 2.250.000,00 sul cap. U0000005992 – “Trasferimento di 

quota del Fondo per le non autosufficienze ad Enti delle Amministrazioni locali”: 

 

 

 

 

Comuni capofila delle Conferenze 

dei Sindaci 

Codice Fiscale 

 

Assegnazione Budget 

 

Comune di Sanremo  C.F.   00253750087 

151.166,70 

 

Comune di Savona C.F.   00175270099 
579.602,40 

 Comune di Genova   C.F.   00856930102 
1.261.583,40 

 

Comune di Chiavari C.F.   00592160105 

106.308,30 

 

Comune di La Spezia C.F.   00211160114 

151.339,20 

 

 

Totale 2.250.000,00 

 

 

 

 

VISTO il titolo III del D.Lgs. del 23.6.2011, n. 118 e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la L.R. 29.12.2015, n. 28 “Bilancio di Previsione della Regione Liguria per gli anni 

finanziari 2016/2018”; 

 

VISTA la L.R. 2.11.2016, n. 26 “Assestamento al Bilancio di Previsione della Regione Liguria 

per gli anni finanziari 2016/2018; 

 

Su proposta del Vicepresidente, Assessore alla Sanità, Politiche Sociosanitarie e Terzo Settore, 

Sicurezza e Immigrazione ed Emigrazione 



 

 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

 

1. DI ESTENDERE l’attivazione del Progetto “Meglio a Casa” anche alle strutture 

ospedaliere di seguito elencate: 

 Ospedale S. Giuseppe di Cairo Montenotte facente parte del presidio ospedaliero di 

ponente ASL 2 e presidio ospedaliero di levante ASL 2 (Ospedale Santa Corona di Pietra 

Ligure e Ospedale S. Maria di Misericordia di Albenga); 

 Ente ospedaliero Ospedali Galliera 

 Ospedale Evangelico Internazionale ASL 3 

 

2. DI GARANTIRE l’operatività del Nucleo Assistenza Tutelare Temporanea (NATT) 

finalizzato alla valutazione per l’eleggibilità al Progetto “Meglio a Casa”, in tutte le 

strutture ospedaliere della Regione; 

3. DI STABILIRE che il Progetto “Meglio a Casa” sia integrato con i percorsi sanitari di 

dimissione al domicilio e pertanto è necessario che l’ospedale predisponga un piano di 

intervento sanitario da rilasciare al NATT, che ha il compito di garantire il raccordo con 

il MMG e il Distretto; 

4. DI AUTORIZZARE la spesa complessiva di euro 2.250.000,00 sul capitolo di spesa 

U000000 5992 “Trasferimento di quota del Fondo per le non autosufficienze ad Enti 

delle Amministrazioni locali” a favore dei Comuni capofila delle Conferenze dei Sindaci 

dei Distretti sociali individuati dal progetto per le attività citate in premessa; 

5. DI  IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 56 del Titolo III del Decreto legislativo 23 

giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., la somma complessiva di euro 2.250.000,00 sul capitolo 

di spesa U0000005992 “Trasferimento di quota del Fondo per le non autosufficienze ad 

Enti delle Amministrazioni locali” del Bilancio di Previsione  della Regione Liguria per 

gli anni finanziari 2016/2018 con imputazione all’esercizio 2016 (scadenza esigibilità 

31.12.2016) che presenta la necessaria disponibilità a favore dei Comuni capofila delle 

Conferenze dei Sindaci come sotto indicato:  

 
Conferenza dei Sindaci Codice Fiscale Assegnazione 

Budget 

 

Conferenza dei Sindaci ASL 1 (DSS 1,2,3) 

Comune capofila Sanremo 
C.F.   00253750087 

151.166,70 

 

Conferenza dei Sindaci ASL 2 (DSS 4,5,6,7) 

Comune capofila Savona 
C.F.   00175270099 579.602,40 

Conferenza dei Sindaci ASL3 (DSS  8,9,10,11,12,13)    

Comune capofila Genova 
C.F.   00856930102 1.261.583,40 

Conferenza dei Sindaci ASL 4 (DSS 14,15,16) 

Comune capofila Chiavari 
C.F.   00592160105 

106.308,30 

 

Conferenza dei Sindaci ASL 5 (DSS 17,18,19) 

Comune capofila La Spezia 
C.F.   00211160114 

151.339,20 

 

TOTALE 

 
 2.250.000,00 

 

6. DI PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE, degli impegni come sopra assunti, ai 

sensi dell’articolo 57 del Titolo III del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e 

successive modificazioni ed integrazioni, come di seguito indicato:  



 
Comuni capofila delle Conferenze dei Sindaci  Assegnazione Budget 

 
Contabilità speciale 

Conferenza dei Sindaci ASL 1  

Comune capofila Sanremo         

C.F.    00253750087 

151.166,70 

 

 

0062149 

 

Conferenza dei Sindaci ASL 2  

Comune capofila Savona        

C.F.   00175270099 

 

579.602,40 

 

0062176 

 

Conferenza dei Sindaci ASL3  

Comune capofila Genova  

C.F.   00856930102 

 

1.261.583,40 

 

0062101 

 

Conferenza dei Sindaci ASL 4  

Comune capofila Chiavari                  

C.F.   00592160105 

106.308,30 

 

 

0062099 

 

Conferenza dei Sindaci ASL 5    

Comune capofila La Spezia             

C.F.   00211160114 

151.339,20 

 

 

0062164 

 

 

Totale 

 

2.250.000,00 

 

 

  

7. DI DARE ATTO che il finanziamento sopra assegnato non è soggetto alle procedure di verifica degli 

inadempimenti operate ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/73 e alla ritenuta prevista dall’art. 28 del 

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; 

 

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60gg. o, 

alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 

notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso. 


