
DGR n. 551/2016 

 

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”; 

- 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; 

 

DATO ATTO che con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 26 del 30/06/2015, il  

suddetto progetto “Codice d’Argento” è stato messo a sistema con la più ampia progettualità 

“Approccio sociale per le persone fragili in condizioni di criticità” e finanziato con euro 550.000 

per consentire la prosecuzione delle attività fino al 31/12/2015 per la parte relativa alle assistenti 

familiari (cosiddette “badanti”); 

 

PRESO ATTO che con lo stesso Decreto del Presidente della Giunta Regionale, la gestione 

della Comunità familiare presso l’ex Ospedale di Recco rimane in capo alla Asl 3 con l’impegno 

di rivederne il progetto per il quale si rimanda a successivo provvedimento; 

 

DATO ATTO che con la deliberazione della Giunta regionale del  953 del 24/8/2015  

ridenomina, ai fini della semplificazione, il progetto “Approccio sociale per persone fragili in 

condizioni di criticità” e il progetto “Codice d’Argento” (già confluito nello primo) in “Meglio a 

casa”, dicitura già in uso tra gli operatori; 



 

PRESO ATTO che “Le linee operative ai DSS e alle AA:SS.LL:” meglio precisate nell’allegato 

approvato con la DGR 226/2013 rimangono il cardine operativo del  “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 infra sessantacinquenni assimilabili, soprattutto di 

quelle prive di una rete familiare, per i quali gli interventi sono volti a sostenere il rientro e la 

permanenza a domicilio a seguito di ricovero ospedaliero; 

 

VALUTATA la positiva ricaduta sul territorio di tutte le suddette attività relative alle dimissioni 

protette dall’ospedale in termini di risposta al problema dei ricoveri impropri di persone anziane 

e fragili, soprattutto di quelle prive di una rete familiare e pertanto della necessità di proseguire 

le attività progettuali messe in atto da parte dei Distretti coinvolti per continuare a garantire un 

appropriato servizio di dimissioni protette; 

 

RITENUTO pertanto opportuno da parte della Regione Liguria estendere  le attività di 

dimissione protette del progetto meglio a casa su tutti i 19 distretti sociosanitari liguri, 

coinvolgendo i presidi ospedalieri e i comuni capofila delle Conferenze dei Sindaci già coinvolti 

nella precedente sperimentazione : 

Conferenza dei Sindaci Presidi ospedalieri 

Conferenza dei Sindaci ASL 1 Imperiese 

Comune capofila   Sanremo 

Ospedale di Sanremo G Borea (IM) 

 

Conferenza dei Sindaci ASL 2 Savonese  

Comune  capofila    Savona 

Ospedale S.Paolo (SV) 

 

Conferenza dei Sindaci ASL3 Genovese 

Comune capofila  Genova 

- Ospedale Villa Scassi (GE) 

 

- Ospedale San Martino (GE) 

 

Conferenza dei Sindaci ASL 4 

Chiavarese  Comune capofila  Chiavari 

Ospedale Civile di Lavagna (GE) 

 

Conferenza dei Sindaci ASL 5 Spezzino   

Comune capofila  

La Spezia 

Ospedale S. Andrea (SP) 

 

 

PRESO ATTO che  a tutt’oggi non sussistono le condizioni finanziarie in grado di estendere 

l’attivazione del suddetto  progetto su tutti i presidi ospedalieri liguri;  

 

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

le suddette attività annualità 2016, un finanziamento con un importo pari ad euro  1.490.000,00  

e di ripartire la somma, sulla base della percentuale di popolazione anziana, nel modo seguente: 

Conferenza dei Sindaci Popolazione 

Anziana Per 

Singola 

Conferenza Dei 

Sindaci 

Assegnazione 

Budget 

 

Conferenza dei Sindaci ASL 1 

Imperiese  (DSS 1,2,3) 

Comune capofila   Sanremo 

59.975 

 

199.512,87 

 

Conferenza dei Sindaci ASL 2 80.823 268.865,83 



Savonese (DSS 4,5,6,7) 

 Comune  capofila    Savona 

  

Conferenza dei Sindaci ASL3 

Genovese  (DSS  

8,9,10,11,12,13)   Comune 

capofila  Genova 

204.625 

 

680.704,62 

 

Conferenza dei Sindaci ASL 4 

Chiavarese (DSS 14,15,16) 

 Comune capofila  Chiavari 

42.024 

 

139.797,07 

 

Conferenza dei Sindaci ASL 5 

Spezzino  (DSS 17,18,19) 

 Comune capofila La Spezia 

60.458 

 

201.119,61 

 

TOTALE 447.905 

 

1.490.000,00 

 

 

TENUTO CONTO che, nel corrente  esercizio finanziario  la somma di € 1.490.000,00 trova la 

necessaria copertura sul cap. 5900 “Fondo regionale per le spese correnti per i servizi 

sociali”,”(codice SIOPE 1.04.01) del bilancio 2016/2018; 

 

VISTO il titolo III, del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii; 

 

RITENUTO di impegnare ai sensi dell’ articolo 56 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 1.490.000,00 sul cap. 5900 “Fondo regionale per le spese correnti per i servizi 

sociali”(codice SIOPE 1.04.01)  del bilancio 2016 – 2018 con imputazione all’esercizio 2016 

(SCADENZA 31 DICEMBRE 2016)  per l’estensione delle suddette attività su tutto il territorio 

ligure: 

Comuni capofila delle 

Conferenze dei Sindaci 

Codice Fiscale 
 

Assegnazione Budget 

 

Comune di Sanremo  C.F.   00253750087 
199.512,87 

 

Comune di Savona C.F.   00175270099 
268.865,83 

 

 Comune di Genova   C.F.   00856930102 
680.704,62 

 

 

Comune di Chiavari C.F.   00592160105 
139.797,07 

 

Comune di La Spezia C.F.   00211160114 
201.119,61 

 

Totale 1.490.000,00 

 

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2015 n, 28 (Bilancio di previsione della regione Liguria  

2016 – 2018); 

 

Su proposta dell’Assessore alla Sanità, Politiche socio sanitarie e terzo settore, Sicurezza, 

Immigrazione ed Emigrazione Sonia Viale; 

 

DELIBERA 

 



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

 

1. di estendere  le attività di dimissione protette del progetto meglio a casa su tutti i 19 

distretti sociosanitari liguri, coinvolgendo i presidi ospedalieri e i comuni capofila 

delle Conferenze dei Sindaci già coinvolti nella precedente sperimentazione : 

Conferenza dei Sindaci Presidi ospedalieri 

Conferenza dei Sindaci ASL 1 

Imperiese Comune capofila   

Sanremo 

Ospedale di Sanremo G Borea (IM) 

 

Conferenza dei Sindaci ASL 2 

Savonese  Comune  capofila    

Savona 

Ospedale S.Paolo (SV) 

 

Conferenza dei Sindaci ASL3 

Genovese Comune capofila  

Genova 

- Ospedale Villa Scassi (GE) 

- Ospedale San Martino (GE) 

Conferenza dei Sindaci ASL 4 

Chiavarese  Comune capofila  

Chiavari 

Ospedale Civile di Lavagna (GE) 

 

Conferenza dei Sindaci ASL 5 

Spezzino   Comune capofila La 

Spezia 

Ospedale S.Andrea (SP) 

 

2. di autorizzare la spesa complessiva di euro 1.490.000,00 a favore dei Comuni 

capofila delle Conferenze dei Sindaci dei Distretti sociali individuati dal progetto; 

 

3. di  impegnare ai sensi dell’articolo 56 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 

e ss.mm.ii., la somma di euro 1.490.000,00 sul capitolo 5900 “Fondo regionale per 

le spese correnti per i servizi sociali” del bilancio 2016 – 2018 con imputazione 

all’esercizio 2016 (SCADENZA 31 DICEMBRE 2016 )a favore dei Comuni 

capofila delle Conferenze dei Sindaci come sotto indicati: 

Conferenza dei Sindaci Popolazione 

Anziana Per 

Singola 

Conferenza 

Dei Sindaci 

Assegnazione 

Budget 

 

Conferenza dei Sindaci ASL 1 

Imperiese  (DSS 1,2,3) 

Comune capofila   Sanremo 

59.975 

 

199.512,87 

 

Conferenza dei Sindaci ASL 2 

Savonese (DSS 4,5,6,7) 

 Comune  capofila    Savona 

80.823 

 

268.865,83 

 

Conferenza dei Sindaci ASL3 

Genovese  (DSS  

8,9,10,11,12,13)   Comune 

capofila  Genova 

204.625 

 

680.704,62 

 

Conferenza dei Sindaci ASL 4 

Chiavarese (DSS 14,15,16) 

 Comune capofila  Chiavari 

42.024 

 

139.797,07 

 

Conferenza dei Sindaci ASL 5 

Spezzino  (DSS 17,18,19) 

 Comune capofila La Spezia 

60.458 

 

201.119,61 

 



TOTALE 447.905 

 

1.490.000,00 

 

 

4. di procedere pertanto alla contestuale liquidazione delle somme sotto riportate alle 

relative contabilità speciali intestate ai Comuni interessati, dando altresì mandato al 

Settore  Bilancio e Ragioneria di emettere i relativi mandati di pagamento a favore 

dei Comuni capofila delle Conferenze dei Sindaci come individuati nella tabella 

sottostante: 

Comuni capofila delle Conferenze 

dei Sindaci  

Assegnazione 

Budget 

 

Contabilità speciale 

Conferenza dei Sindaci ASL 1 

Imperiese Comune capofila   

Sanremo         

C.F.    00253750087 

 

199.512,87 

 

 

0062149 

 

Conferenza dei Sindaci ASL 2 

Savonese  Comune  capofila    

Savona        

 C.F.   00175270099 

 

268.865,83 

 

 

0062176 

 

Conferenza dei Sindaci ASL3 

Genovese Comune capofila  Genova  

C.F.   00856930102 

 

680.704,62 

 

 

0062101 

 

Conferenza dei Sindaci ASL 4 

Chiavarese  Comune capofila  

Chiavari                  

 C.F.   00592160105 

 

139.797,07 

 

 

0062099 

 

Conferenza dei Sindaci ASL 5 

Spezzino   Comune capofila La 

Spezia             

 C.F.   00211160114 

 

201.119,61 

 

 

0062164 

 

 

Totale 

 

1.490.000,00 

 

 

  

5. di dare atto: 

- che le somme sopra riportate non sono soggette alla ritenuta d’acconto ai sensi 

dell’articolo 28 del      D.P.R.n.600/1975; 

- che le somme sopra riportate non sono soggette alla verifica degli inadempimenti 

ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973; 

- che è stato assolto il debito informativo di cui all’art.16 L.R. 2/2006. 

 

 

 

 

 


