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OGGETTO: Differimento del termine di scadenza di cui alla DGR 204 del 25 marzo 
2020, al 31 ottobre 2020 e conseguente proroga della sperimentazione di 
cui alla DGR n. 454 del 21 aprile 2017 “Sperimentazione temporanea di 
interventi di assistenza indiretta per favorire la permanenza a domicilio di 
persone con gravissime patologie invalidanti associate a malattia rara”.  

 

  PRESENZE 

Tesei Donatella Presidente della Giunta Presente 

Morroni Roberto Vice Presidente della Giunta Presente 

Agabiti Paola Componente della Giunta Presente 

Coletto Luca Componente della Giunta Assente 

Fioroni Michele Componente della Giunta Assente 

Melasecche Germini Enrico Componente della Giunta Presente 

 

 

Presidente: Donatella Tesei 

Segretario Verbalizzante: [--FEASEGRE_X--]  

 
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge

  
L’atto si compone di   6   pagine 
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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Differimento del termine di 
scadenza di cui alla DGR 204 del 25 marzo 2020, al 31 ottobre 2020 e conseguente proroga 
della sperimentazione di cui alla DGR n. 454 del 21 aprile 2017 “Sperimentazione temporanea 
di interventi di assistenza indiretta per favorire la permanenza a domicilio di persone con 
gravissime patologie invalidanti associate a malattia rara”.” e la conseguente proposta 
dell’Assessore Luca Coletto; 
Preso atto: 
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

procedimento; 
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli 

obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
Vista la legge regionale del 9 aprile 2015  n. 11 “Testo Unico in materia di sanità e servizi sociali”. 
Vista la DGR n. 454 del 21 aprile 2017  “Sperimentazione temporanea di interventi di assistenza 
indiretta per favorire la permanenza a domicilio di persone con gravissime patologie invalidanti 
associate a malattia rara”; 
Vista la DGR n. 544 del 28 maggio 2018 “Proroga disposizioni DGR 454 del 21/04/2017 
“Sperimentazione temporanea di interventi di assistenza indiretta per favorire la permanenza a 
domicilio di persone con gravissime patologie invalidanti associate a malattia rara” e ulteriori 
indicazioni sull’Assistenza indiretta di cui alla DGR 639 del 7/06/2017 “Disposizioni su assistenza 
indiretta gravissime disabilità di cui al Decreto interministeriale del 26/9/2016 pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale del 26/11/2016”. Approvazione Allegato “Aspetti tecnici per la formulazione della graduatoria 
di cui alla DGR 639/2017 e modulistica di riferimento di cui alla DGR 639/2017 e DGR 454/2017”; 
Vista la DGR n. 130 dell’11 febbraio 2019 “Legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 “Testo unico in 
materia di Sanità e Servizi Sociali” – Fondo regionale per la non autosufficienza – Assegnazione e 
riparto delle risorse anno 2018 alle Aziende sanitarie territoriali per complessivi Euro 7.647.120,00”. 
La stessa proroga inoltre gli interventi sperimentali della DGR 454/2017 ulteriormente fino al 31 
dicembre 2019; 
Visto l’Intesa Conferenza Unificata del 7 novembre 2019 in Rep. Atti 120/CU - “Schema di decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di 
concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e delle finanze, di adozione del Piano 
nazionale per la non autosufficienza e recante il riparto del Fondo pe le non autosufficienze del 
triennio 2019-2021, annualità 2019” - e che attribuisce alla Regione Umbria rispettivamente: anno 
2019 euro 9.859.040,00, anno 2020 euro 9.821.200,00, anno 2021 euro 9.785.080,00; 
Visto il Piano nazionale della non autosufficienza di cui all’Intesa del 7 novembre sopra citata, che 
costituisce l’atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti al Fondo per la non 
autosufficienza e individua nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari 
per la progressiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il 
territorio nazionale e che prevede che le Regioni adottino un Piano regionale per la non 
autosufficienza entro 90 giorni dall’avvenuta registrazione della Corte dei conti del decreto 
interministeriale; 
Richiamato il DPCM del 21/11/19 “Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto 
del Fondo per le non autosufficienze del triennio 2019-2021” che dispone l’adozione dei Piani regionali 
per la non autosufficienza entro 90 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta registrazione della Corte 
dei Conti; 
Vista la determinazione dirigenziale n. 13306 del 23 dicembre 2019 del Dirigente del servizio 
“Programmazione socio sanitaria dell’assistenza distrettuale, inclusione sociale, economia sociale e 
terzo settore”, con la quale è stata istituita una apposita Commissione di esperti, che entro 90 giorni 
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dall’insediamento, dovrà rimettere alla Giunta regionale le proposte programmatiche di 
riorganizzazione dell’assistenza indiretta, in linea con quanto previsto dal Piano nazionale; 
Vista la DGR 1322 del 30 dicembre 2019 con la quale si prorogano le disposizioni della DGR 
454/2017 “Sperimentazione temporanea di interventi di assistenza indiretta pe favorire la permanenza 
a domicilio di persone con gravissime patologie invalidanti associate a malattia rara”, nelle more degli 
esiti della Commissione e comunque non oltre il 31 marzo 2020; 
Vista la DGR n. 204 del 25 marzo 2020 “Deliberazione Giunta regionale n. 454 del 21 aprile 2017 
“Sperimentazione temporanea di interventi di assistenza indiretta pe favorire la permanenza a 
domicilio di persone con gravissime patologie invalidanti associate a malattia rara”.  Ulteriori 
determinazioni”; 
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 43 del 25/6/2020 che approva il  Piano regionale 
integrato per la non autosufficienza (PRINA) 2019-2021. 
Richiamate le disposizioni del Governo riferite alla grave emergenza sanitaria derivante da una 
pandemia di Coronavirus, con conseguenti fortissime ripercussioni sui servizi sanitari come pure sulle 
attività economiche, che ha negativamente inciso anche sull’attività amministrativa ordinaria; 
Richiamata in particolare la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020  pubblicata 
in GU n. 26 del 1/2/2020 recante ...”è dichiarato lo stato di emergenza per 6 mesi dalla data del 
presente dispositivo in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili …” – e quindi fino al 31 luglio 2020; 
Richiamato, altresì, il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica 
da COVID 19”; 
Richiamata la legge 17 luglio 2020, n. 77 recante ““Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID- 19”; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione 
 

1) di differire il termine di scadenza di cui alla DGR 204 del 25 marzo 2020, al 31 ottobre 2020 e 
la conseguente proroga della sperimentazione di cui alla DGR n. 454 del 21 aprile 2017 
“Sperimentazione temporanea di interventi di assistenza indiretta per favorire la permanenza a 
domicilio di persone con gravissime patologie invalidanti associate a malattia rara”; 

2) di notificare il presente atto ai Commissari Straordinari delle Aziende sanitarie territoriali che ne 
danno immediata comunicazione alle Direzioni di distretto; 

3) di dare mandato ai Commissari Straordinari di prolungare, conseguentemente, la validità delle 
graduatorie dei singoli distretti, per l’assegnazione dei contributi relativi alla DGR 454/2017, 
fino al 31 ottobre 2020; 

4) di pubblicare il presente atto nel sito istituzionale della Regione Umbria al seguente indirizzo: 
http://www.regione.umbria.it/salute/assistenza-disabilita.  
 

 
 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
 
Oggetto: Differimento del termine di scadenza di cui alla DGR 204 del 25 marzo 2020, al 31 

ottobre 2020 e conseguente proroga della sperimentazione di cui alla DGR n. 454 
del 21 aprile 2017 “Sperimentazione temporanea di interventi di assistenza indiretta 
per favorire la permanenza a domicilio di persone con gravissime patologie 
invalidanti associate a malattia rara”. 

 
 
 
Con DGR 454 del 21 aprile 2017 si dava avvio ad una sperimentazione temporanea di interventi di 
assistenza indiretta per favorire la permanenza a domicilio di persone affette da gravissime patologie 
invalidanti associate a malattia rara.  
Gli interventi di assistenza indiretta previsti dalla DGR 454/2017 si concretizzano attraverso 
l’erogazione di un assegno mensile di Euro 1.200,00 a seguito di valutazione effettuata dalle Unità 
Multidisciplinari Valutative e stesura del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) e le rispettive 
risorse che finanziano tali interventi provengono dal Fondo nazionale per la non autosufficienza 
ripartito tra le Regioni.  
Con il DPCM del 11 novembre 2019 di approvazione del Piano nazionale per la non autosufficienza 
2019-2021 è stato necessario riordinare ed allineare gli interventi di assistenza indiretta alle 
disposizioni del Piano nazionale, la Giunta regionale quindi ha nominato una Commissione di esperti 
per lavorare alla riorganizzazione dei criteri di cui trattasi.  
Nel contempo si è verificata una grave emergenza di carattere internazionale che ha portato 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 11 marzo 2020, ha valutare l’epidemia da COVID-19 
come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti. 
Con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata in GU n. 26 del 1/2/2020 
è stato dichiarato lo stato di emergenza nel Paese fino al 31 luglio 2020. 
Successivamente quindi con DGR n. 204 del 25 marzo 2020 sono stati prorogati al 31 luglio 2020 i 
termini di chiusura della sperimentazione della DGR 454/2017 in linea con quanto disposto con la 
delibera Consiglio dei Ministri richiamata. 
La grave emergenza sanitaria ha determinato anche nella nostra Regione fortissime ripercussioni oltre 
che sui servizi sanitari, sulle attività economiche nonché sull’attività amministrativa ordinaria. 
Con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 cosiddetto “Decreto Rilancio“ convertito nella Legge n. 77 
del 17 luglio 2020, il Governo ha introdotto misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19. Il 
suddetto decreto prevede, in primis, che le Regioni e le Province autonome devono predisporre 
specifici Piani regionali di potenziamento dell’offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale. 
Visto l’intendimento anticipato dal Governo centrale di prorogare lo stato di emergenza – ad oggi fino 
al 31 luglio - con il presente documento istruttorio, si propone il differimento dei termini di scadenza 
del 31 luglio, disposti dalla DGR 204/2020, al 31 ottobre 2020. 
 
 
 
 
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale: 
 
1. di differire il termine di scadenza di cui alla DGR 204 del 25 marzo 2020, al 31 ottobre 2020 e la 

conseguente proroga della sperimentazione di cui alla DGR n. 454 del 21 aprile 2017 
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“Sperimentazione temporanea di interventi di assistenza indiretta per favorire la permanenza a 
domicilio di persone con gravissime patologie invalidanti associate a malattia rara”; 

2. di notificare il presente atto ai Commissari Straordinari delle Aziende sanitarie territoriali che ne 
danno immediata comunicazione alle Direzioni di distretto; 

3. di dare mandato ai Commissari Straordinari di prolungare, conseguentemente, la validità delle 
graduatorie dei singoli distretti, per l’assegnazione dei contributi relativi alla DGR 454/2017, fino al 
31 ottobre 2020; 

4. di pubblicare il presente atto nel sito istituzionale della Regione Umbria al seguente indirizzo: 
http://www.regione.umbria.it/salute/assistenza-disabilita.  
 

 
 
 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni 
di competenza. 
 

Perugia, lì 21/07/2020 Il responsabile del procedimento 
Michaela Chiodini 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 

 
 
 
 

PARERE DI LEGITTIMITÀ 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; 
Visto il documento istruttorio; 
Atteso che sull’atto è stato espresso: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 
procedimento; 
-  
 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto 
 

Perugia, lì 21/07/2020 Il dirigente del Servizio 
Programmazione sanitaria, assistenza 

ospedaliera, assistenza territoriale, 
integrazione socio-sanitaria. Valutazione di 
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qualita' e progetti europei 
 

Paola Casucci 
 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 

 
 

PARERE DEL DIRETTORE 
 
 

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con 
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108: 
-  riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, 
-  verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 

Perugia, lì 21/07/2020 IL DIRETTORE 
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE 

 - Claudio Dario 
 

  
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 

 

 
 

PROPOSTA ASSESSORE 
 
 

L'Assessore Luca Coletto  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 

Perugia, lì 21/07/2020 Assessore Luca Coletto 
 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 

 
 

 


