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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 2444
Approvazione regolamento “Regolamento regionale di modifica al regolamento regionale 21 gennaio 2019,
n. 5”.

Il Presidente Michele Emiliano sulla base dell’istruttoria espletata e confermata dal Dirigente del Servizio
Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale – Assistenza Sociosanitaria e dal Dirigente della Sezione
Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue:
Con deliberazione n. 2154 del 25 novembre 2019, la Giunta Regionale ha approvato lo Schema di regolamento
ad oggetto “Regolamento regionale di modifica al Regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 5”.
Detto Schema è stato trasmesso, per il tramite del Segretariato Generale della Giunta Regionale, al Presidente
del Consiglio Regionale per l’acquisizione, prima della definitiva approvazione, del parere preventivo
obbligatorio non vincolante della 3^ Commissione Consiliare, competente per materia, nei modi e nei termini
di cui all’art.44, comma 2 della legge regionale 7/2004, come modificato dall’art.3 della LR 44/2014.
La competente III^ Commissione, per l’esame del predetto provvedimento, è stata convocata per il 5 dicembre
2019 e, in detta seduta, con Parere F.186/B, la stessa, dopo ampia discussione, ha espresso parere favorevole
al provvedimento di cui trattasi.
L’allegato schema di Regolamento costituisce regolamento esecutivo e di attuazione della legge regionale 2
maggio 2017, n.9, art.3, comma 1, lettera b), e pertanto in applicazione dell’art.44, comma 1 della LR 7/2004,
come modificato dall’art.3 della LR 44/2014, è di competenza della Giunta Regionale.
“ COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della LR 28/2001 e ss. mm. ed ii. ”
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.
Il Presidente, di concerto con l’Assessore al Welfare, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, propone alla Giunta l’adozione del seguente atto finale ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, lett. K.
LA G I U N T A
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente, di concerto con l’Assessore al welfare;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente schema dal Dirigente del Servizio e dal Dirigente della
Sezione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge
D E L I B E R A
−
−

Di approvare in via definitiva l’allegato Regolamento ad oggetto “Regolamento regionale di modifica
al Regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 5”, che fa parte integrante del presente atto;
Il Presidente della Giunta Regionale provvederà all’emanazione, ai sensi dell’art.42 comma 2 lett.c )
dello Statuto, dell’allegato Regolamento, che sarà pubblicato sul BURP;
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Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP in quanto nello stesso
provvedimento sono impartite le prime indicazioni operative per l’applicazione del regolamento
regionale che si approva in via definitiva.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
PASQUA IACOVAZZO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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A
Regolamento regionale di modifica al regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 5 "Assistenza residenziale e
semiresidenziale per soggetti disabili- Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno
socioeducativo e riabilitativo per disabili"

ART.1
1. All'art. 9 "DETERMINAZIONEDELFABBISOGNO",al comma 3 dopo le parole:

"le strutture Comunitàsocioriabilitativa
ex art. 57 R.R.n. 4/2007 e s.m.i. già autorizzateal funzionamento alla
data di entrata in vigore del presente regolamentopossono optare per la scelta di riconvertirsiin strutture
sociosanitarie- nucleodi assistenzaresidenzialemantenimentodi tipo B per personedisabilinon gravio prividel
sostegnofamiliare"
Sono aggiunte le parole

'1attosalva quanta previstonel successivoart. 10"

ART.2
1. All'art. 10 "FABBISOGNO PER L'ACCREDITAMENTO",al comma 3 dopo la lettera i) aggiungere le seguenti
parole:

ii)

iii)

fatti salvi i posti letto di Comunitàsocioriabilitativaex art. 57 R.R.n. 4/2007 e s.m.i. non oggetto di
accordocontrattualecon laASLche alladata di entrata in vigoredel R.R.n. 4/2019 sono occupatida
pazientiai qualila ASLriconoscela quota sanitaria
fatti salvi ulteriorin. 86 posti letto di RSA mantenimento disabiligravi che integranoil fabbisogno
provincialedella ASL BA ed ulteriorin. 94 posti letto di RSA mantenimento disabiligravi che
integrano il fabbisogno provincialedella ASL FG. Tale /abbisogna si assegna con le seguenti
modalità:
a) quanto alfabbisognoprovincialedellaASLBA:
► alle RSSAex art. 58 R.R.n. 4/2007 e s.m.i. autorizzatealfunzionamentoalladata di
entrata in vigoredel R.R.n. 5/2019 e non contrattualizzatecon la ASL,nel limite di
un nucleoda n. 20 posti letto;
b) quanto alfabbisognoprovincialedellaASLFG:
► per una quota pari a n. 41 posti letto, alle RSSAex art. 58 R.R.n. 4/2007 e s.m.i.
autorizzatealfunzionamentoalladata di entrata in vigoredel R.R.n. 5/2019 e non
contrattualizzatecon la ASL,nel limite di un nucleoda n. 20 posti letto;
► per una quota pari a n. 53 posti letto, alle RSSAex art. 58 R.R.n. 4/2007 e s.m.i.
autorizzateal funzionamento e contrattualizzatecon la ASLalfa data di entrata in
vigore del R.R. n. 5/2019, a raggiungimento del numero di posti oggetto
delf'accordocontrattuale;
► per una quota pari a n. 8 posti letto, alle Comunitàsocioriabilitative
ex art. 57 R.R.
n. 4/2007 e s.m.i. autorizzatealfunzionamento e contrattualizzatecon la ASLalla
data di entrata in vigoredel R.R.n. 5/2019, a raggiungimentodel numero di posti
oggetto dell'accordocontrattuale;

2. All'art. 10 "FABBISOGNOPERL'ACCREDITAMENTO",il comma 4 viene sostituito dal seguente:

"4. I posti letto, di cui al fabbisogno del presente articolo,di RSAdi mantenimento-nucleidi tipo B
disabilicon moderato impegno assistenzialeo disabiliprivi di sostegno /ami/fare sono attribuitial
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ex art. 57 R.R.n. 4/2007 e s.m.i. a) già autorizzateal funzionamento e contrattualizzatecon le
Aziende Sanitarie Locali alla data di entrata in vigore del presente regolamento b) già autorizzate al
funzionamento e con posti letto occupatida pazienti ai quali la ASL riconoscela quota sanitariaalfa data di
entrata in vigoredel R.R.n. 5/2019, mediante riconversionedel corrispondentenumero di posti già autorizzatial
funzionamento, ai sensi del successivoart.12. I pasti letto di RSAdi mantenimento di tipo B sono assegnatialle
predette strutturein egualnumero. Gliulterioriposti letto oggetto di accordocontrattualeo occupatida pazienti
ai qualila ASLriconoscela quota sanitariasano riconvertitiin posti di RSAdi mantenimento- nucleidi tipo A per
disabiligravi in aggiunta al fabbisogno di RSA-NUCLEODI ASSISTENZARESIDENZIALE
MANTENIMENTO
DI
TIPOA PERPERSONE
DISABILI
GRAVIdi cuiallatabellariportataal comma 1. "
"la restante quota di posti
letto disponibilidi RSA nuclei di prestazioni di mantenimento per disabiligravi" sono eliminate le seguenti
parole "e nuclei di mantenimento per disabilinon gravi"

3. All'art. 10 "FABBISOGNOPERL'ACCREDITAMENTO",al comma 5 dopo le parole:

4. All'art. 10 "FABBISOGNOPERL'ACCREDITAMENTO",al comma 5.1 le parole: "mediante distribuzionesu base
distrettuale in base allapopolazione residente" sono sostituite con le seguenti:

"alleRSSAex art. 58 autorizzateal funzionamento alla data di entrata in vigoredel R.R.n. 5/2019, mediante
distribuzione di massimo un nucleo di n. 20 posti letto per struttura, nel limite dei posti oggetto di
autorizzazionealfunzionamento."
ART.3
All'art. 12 "NORME TRANSITORIE"del regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 5 dopo il punto 12.8 è
aggiunto il seguente:

"12.9NORMETRANSITORIE
PERI POSTILETTODICUIALL'ART.10, COMMA3, LETTERA
ii.
1. I posti letto di Comunitàsocioriabilitativa
ex art. 57 R.R.n. 4/2007 e s.m.i. non oggetto di accordocontrattuale
e occupatida pazientiai qualila ASLriconoscela quota sanitariaalladata di entrata in vigoredel R.R.n. 4/2019,
di cui al comma 3, lettera ii. dell'art.10 sono convertitiin posti letto di mantenimento per disabilidi tipo A e B,
tenuto conto dei requisitistrutturali,tecnologicied organizzativiprevistidalpresente regolamento.
2. A talfine il processodi conversione,per i posti di cui al comma 1 del presente paragrafo,sentite le Associazioni
di categoriamaggiormenterappresentativea livellaregionale,awerrà sulla base dell'atto ricognitivadi cui al
punto 12.1 e di appositapreintesada sottoscriversitra il legale rappresentantedella Comunitàsocioriablfitatlva
e il Direttore del DipartimentoPromozionedella Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, da
approvarsicon atto di Giuntaregionale(pianodi conversione).
3. A far dota dall'approvazionedel piano di riconversione,entro i successivi30 giorni il legale rappresentante
della Comunità socioriabilitativapresenta al competente Servizio regionale istanza di conversione
de/l'autorizzazionea/l'esercizioed istanza di accreditamento,con la specificaindicazionedel numera e tipologia
di posti letto così come previstinel piano di conversione.
4. L'istanzadovrà contenere una dichiarazionesostitutivadi atto di notorietà del possesso dei requisitidi cui al
presente regolamentoqualoragià posseduti,ovveroun piano di adeguamentoda attuarsientro i limiti temporali
stabilitinel presente articolo.
5. Le strutture di cui al comma 1 del presente paragrafo devono adeguarsi ai requisiti di cui al presente
regolamentonei terminidi seguito indicatia far data dallaapprovazionedel piana di conversioneda parte della
Giuntaregionale:
a) entro 6 mesiper i requisitiorganizzativie tecnologiciminimie specifici;
b) entro 3 anniper i requisitistrutturaliminimie specifici.
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---------------------

In deroga al precedente punto b), le strutture di cui al comma 1 del presente paragrafopossono mantenere i
requisitistrutturaliprevistidallaprevigente normativa.
Qua/aro,all'atto della verificasul possesso dei requisiti,si accertiche i pasti già autorizzatiol funzionamento non
possiedono i requisitistrutturali previsti dalla previgente normativa, questi devono essere adeguati oi requisiti
strutturalidel presente regolamento, nel rispetto del termineprevisto al precedente punto b).
6. Entroi trenta giornisuccessiviollascadenza di ciascunodi tali termini, a pena di decadenza dell'outorizzozione
o/ funzionamento, il legale rappresentante della struttura invia al competente Servizio regionale
un'autocertificazioneattestante il possesso dei requisiti,aifini dell'avviadelle attività di verifica.
7. La mancata presentazione de/l'istanza di conversionedell'autorizzazioneal funzionamento e dell'istanza di
accreditamento deve intendersi quale rinunciaai sensi e per gli effetti degli articoli9, comma 4, lett. c) e 26,
comma 2, lett.a) L.R.n. 9/2017. Il mancato adeguamento ai requisitidi cui al presente regolamenta nei termini
indicatinel presente orticaio,comparto la revoca dell'autorizzazioneal funzionamento ai sensi e per gli effetti
degli articoli14, commi 6 e 8 della L.R.n. 9/2017.

8. Nel periodo intercorrentetra la data di approvazionedel piano di conversioneda parte della Giuntaregionale
alla data di adozione dei provvedimenti regionali di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e
dell'accreditamento, i posti letto di Comunità socioriabilitativomanterranno il numero e lo tipologia di
prestazioniper cui sono già autorizzate al funzionamento con le relativetariffe vigentiallostesso doto.
9. Nelperiodo intercorrentetra la doto di entrato in vigoredel R.R.n. 4/2019 e la doto di approvazione, do parte
della GiuntaRegionale, del piano di conversionedi cui al presente orticolo12.9, le istanze di autorizzazioneallo
realizzazioneper trasformazione,di autorizzazioneo/l'esercizioe/o di accreditamento relative ai posti letto di
Comunitàsocioriabilitativodi cui al presente paragrafosono inammissibili."

il presente allegato è composto da n. 3 pagine
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