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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 2448
Contributi straordinari alle Aziende Sanitarie per il finanziamento di corsi RBT e corsi di aggiornamento per
il personale dei centri CAT e per i progetti pilota nel campo della gestione dell’Autismo articolo 94 L.R. n.
67/2018 (Bilancio 2019).

Il Presidente sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, dalla PO e dalla Dirigente del
Servizio Strategia e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza Sociosanitaria,
confermata dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue.
VISTI:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

•

Gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
La Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 ;
Gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
L’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
L’art. 18 del Digs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto” Adozione
del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale- MAIA” Approvazione Atto di Alta Organizzazione.”;
La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di
Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’offerta
La Deliberazione di Giunta Regionale n. 875 del 15/05/2019, di conferimento dell’incarico di
Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti
La L.R. 43/2013 “Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)”;
La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1130 del 27/06/2019 di autorizzazione al comando della
Dott.ssa Elena Memeo Dirigente Amministrativo ASLBA presso la Regione Puglia –Sezione Strategia
e Governo dell’Offerta, Servizio Strategia e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di
fragilità – Assistenza Sociosanitaria;
La Determina n. 193 del 01/08/2019 del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del
Benessere Sociale e dello Sport per Tutti;
Il Regolamento Regionale 8 luglio 2016, n. 9 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria
per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi,
tecnologici e strutturali”;
La C.U. del 10 maggio 2018 (Rep. Atti n. 53/CU) “Aggiornamento delle linee di indirizzo per la
promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nei
Disturbi dello Spettro Autistico”
La L.R. 28 dicembre 2018 , n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”

CONSIDERATO CHE:
Con il Regolamento Regionale 9/2016 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi
dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali” la
Regione Puglia ha delineato il modello organizzativo della Rete assistenziale sanitaria e sociosanitaria di
servizi e prestazioni per gli ASD definendo i requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici per l’esercizio
e l’accreditamento dei servizi della Rete ed individuando, in via sperimentale per il triennio 2016-2018, il
fabbisogno.
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La Rete assistenziale in parola è articolata in:
- Centri Territoriali per l’Autismo a gestione pubblica;
- Moduli/Centri territoriali domiciliari dedicati terapeutico-ri/abilitativi intensivi ed estensivi pubblici e/o
privati accreditati per gli ASD;
- Strutture educative e socio-ri/abilitative, diurne e residenziali, di mantenimento e promozione dell’inclusione
sociale per gli ASD;
- Centri di Riferimento ad Alta Specializzazione.
Nel Regolamento in parola, tra gli altri aspetti, viene dato rilievo all’obbligatorietà di specifica formazione
degli operatori sugli strumenti di valutazione e sugli interventi farmacologici e non farmacologici per la cura e
ri/abilitazione degli ASD basati sulle evidenze scientifiche nazionali e internazionali.
Sul tema dell’Autismo è intervenuta la C.U. del 10 maggio 2018 (Rep. Atti n. 53/CU) “Aggiornamento delle
linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi
assistenziali nei Disturbi dello Spettro Autistico” diretta a dare particolare rilievo alla prevenzione ed agli
interventi precoci, al potenziamento della rete dei servizi per la diagnosi, la cura e la presa in carico globale
della persona nello spettro autistico ed alla formazione.
Per quanto attiene la formazione, l’art. 94 co. 1 della L.R. n. 67/2018 “Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale
2019)”, dispone che la Regione, al fine di ottimizzare il servizio di assistenza ai pazienti autistici nelle varie
fasce di età favorendo la specializzazione delle figure necessarie, assegna alle aziende sanitarie contributi
straordinari per il finanziamento di corsi di formazione per RBT e corsi di aggiornamento destinato a medici,
psicologi, educatori professionali e tecnici della riabilitazione psichiatrica, logopedisti, infermieri, OSS e per
l’attivazione di progetti pilota in tema di gestione domiciliare dell’autismo.
Il co.3 della L.R. n. 67/2018 assegna per le finalità di cui sopra, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito
della missione 13, programma 7, titolo 1 la dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di
competenza e cassa, di euro 250mila ed il co.2 della legge regionale suddetta dispone che la Giunta regionale
stabilisce i criteri di assegnazione dei contributi di cui al comma 1, assicurando una omogenea distribuzione
territoriale delle risorse.
RITENUTO CHE
- Nel Regolamento Regionale 9/2016 è previsto che la Rete di assistenza per gli ASD è multidisciplinare ed
opera in modo flessibile in luoghi e contesti diversi e quindi anche attraverso l’assistenza domiciliare;
-La formazione professionale assume importanza strategica per l’appropriatezza delle prestazioni e degli
interventi erogati agli ASD;
si ritiene opportuno per l’anno 2019 destinare i contributi straordinari per il finanziamento di corsi di
formazione per RBT e dei corsi di aggiornamento destinati a medici, psicologi, educatori professionali e
tecnici della riabilitazione psichiatrica, logopedisti, infermieri, OSS in funzione della popolazione residente
delle AA.SS.LL. pugliesi.
Tanto premesso e considerato, si propone alla Giunta regionale di assegnare a ciascuna AA.SS.LL., in ragione
della popolazione residente, le somme rilevabili dal seguente prospetto:
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Somma ripartita: € 250.000,00
ASL

Popolazione residente

BARI
BAT
BRINDISI
FOGGIA
LECCE
TARANTO
TOTALI

Somma Spettante

1.260.142,00
392.546,00
397.083,00
628.556,00
802.082,00
583.479,00
4.063.888,00

77.521,00
24.148,00
24.428,00
38.667,00
49.342,00
35.894,00
€ 250.000,00

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n.118/11 e ss. mm. ed ii.
Il costo complessivo per i contributi straordinari alle aziende sanitarie finalizzati ai corsi di formazione per RBT
e ai corsi di aggiornamento è di € 250.000,00 e trova copertura sul capitolo n. 1307006 per la somma di €
250.000,00 che sarà impegnata con apposito atto della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta.
Il Presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, co.4 lett. K della L.R. n.7/1997
LA GIUNTA
-

-

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente proponente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore, dalla P.O.,dal Dirigente
del Servizio Strategia e Governo dell’assistenza alle Persone in Condizioni di fragilità – Assistenza
Sociosanitaria;
a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di approvare quanto espressamente riportato in premessa che si intende qui di seguito integralmente
riportato;
2. di ripartire tra le AA.SS.LL. le somme rilevabili dal seguente prospetto:
Somma ripartita: € 250.000,00
ASL
BARI
BAT
BRINDISI
FOGGIA
LECCE
TARANTO
TOTALI

Popolazione residente
1.260.142,00
392.546,00
397.083,00
628.556,00
802.082,00
583.479,00
4.063.888,00

Somma Spettante
77.521,00
24.148,00
24.428,00
38.667,00
49.342,00
35.894,00
€ 250.000,00

3. di disporre che ai conseguenti provvedimenti amministrativi provvederà il Dirigente del Servizio
Strategia e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria;
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4. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
PASQUA IACOVAZZO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

