Servizio Sanitario Nazionale – Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1
Sede Legale Provvisoria: Via Guerra 21 – Perugia

Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
n.
882 del 03/08/2020
Proponente: Distretto del Perugino
Oggetto: Accordi con le Strutture socio sanitarie per anziani e persone non autosufficienti
e per persone con disabilità insistenti nel territorio del Distretto del Perugino: proroga al
30.10.2020.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv 11161 del 30/07/2020 contenente:
il Parere del Direttore Amministrativo F.F. – Dott.ssa Doriana SARNARI
il Parere del Direttore Sanitario F.F. – Dr.ssa Teresa TEDESCO

Hash .pdf (SHA256):
3d2c95efe32dd9ea18f67cea395af0420c36b4db288cf6048b39aec951a916c4
Hash .p7m (SHA256):
972792685e6a3639e78db3cb0935107427c1a46ef555a565ea789c9d45d3674f
Firme digitali apposte sulla proposta:
Doriana Sarnari,Teresa Tedesco,Antonella Giovagnoni,Rosanna Partenzi,Barbara Blasi
DELIBERA
Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte
integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dr. Gilberto GENTILI)*

Questo documento è firmato digitalmente, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente documento cartaceo firmato autografo. I
documenti perdono ogni valore legale quando vengono stampati, pertanto, nel caso fosse necessario inoltrare il documento ad un altro
destinatario, è necessario copiarlo su supporto magnetico oppure inviarlo per posta elettronica.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Richiamata
la Delibera del Commissario Straordinario n. 546 del 8/5/2020 con cui:
- si è preso atto della ulteriore proroga al 31/7/2020 dell’accreditamento istituzionale alle strutture
nei confronti delle quali lo stesso era stato già prorogato al 30/4/2020 e a quelle con accreditamento
istituzionale in scadenza al 31/7/2020, che hanno fatto richiesta di rinnovo prima della scadenza,
come disposto dalla Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n. 3665 del 29.4.2020;
- sono stati prorogati al 31/7/2020, con ratifica del periodo dal 1/5/2020 alla data del provvedimento
in questione, gli accordi con le Strutture socio-sanitarie che insistono sul territorio del Distretto del
Perugino e che erogano prestazioni di assistenza residenziale ad anziani e persone non
autosufficienti con patologie degenerative e prestazioni riabilitative e socio-riabilitative in regime
residenziale e diurno a persone con disabilità;
Preso atto
della Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n. 6492 del 22.7.2020 che ha dettato
disposizioni transitorie in materia di accreditamento istituzionale nelle more dell’operatività
dell’OTAR, stabilendo nello specifico:
- la concessione di una ulteriore proroga degli accreditamenti istituzionali e provvisori, ai soggetti
che già ne beneficiano fino al 31.7.2020, estesa fino al 30.10.2020;
- la ulteriore proroga del termine del 30.10.2020 con l’omologazione dello stesso al dettato della
eventuale prossima norma nazionale di proroga dello stato di emergenza;
- la conferma del contenuto della DD n. 12305 del 29.11.2019, in merito al non accreditamento a
domanda delle strutture che hanno fatto richiesta di nuovo accreditamento dopo il 30 novembre
2019.
Tutto quanto sopra premesso si propone:
1) DI PRENDERE ATTO della Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n. 6492 del
22.7.2020 “ RR 10/2018: Disposizioni transitorie in materia di Accreditamento Istituzionale nelle
more dell’operatività dell’OTAR”;
2) DI PROROGARE al 30.10.2020 gli accordi con le Strutture socio-sanitarie che erogano
prestazioni di assistenza residenziale ad anziani e persone non autosufficienti con patologie
degenerative e prestazioni riabilitative e socio-riabilitative in regime residenziale e diurno a
persone con disabilità, di cui all’elenco “Allegato 1)” al presente provvedimento di cui costituisce
parte integrante e sostanziale, già precedentemente prorogati al 31/07/2020;
3) DI IMPUTARE il costo, derivante dal presente atto, ai conti COGE 31030012 “Ass.
Riabilitativa in Istituti ex art. 26 L.833/1978 da privato intraregionale” per un importo massimo
stimato di ca. € 480.000,00 e 310060021 “Ass. riabilitativa residenziale per anziani non
autosufficienti da privato intraregionale” per un importo massimo stimato di ca. € 818.000,00 del
Bilancio Anno 2020 e per la quota di competenza dei Centri di Risorsa interessati;

4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi del comma 4 dell’art.
41 del Decreto Legislativo n. 33 del 14/3/2013;
5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale, viste le
disposizioni in materia di riservatezza dei dati.
6) DI TRASMETTERE il presente provvedimento alle Strutture socio-sanitarie interessate.

PO Gest. amm.va
Ass.za res.le, sem.le, terr.le
anziani e disabili
Dott.ssa A. Giovagnoni

PO Resp.le
Attività Amm.ve
Dott.ssa R. Partenzi

IL DIRETTORE
DISTRETTO DEL PERUGINO f.f.
Dr.ssa Barbara Blasi

ALLEGATO 1)

DISTRETTO DEL PERUGINO
STRUTTURA

Determinazione Dirigenziale Regionale
di rinnovo dell' accreditamento istituzionale

Accordo vigente con la
AUSL Umbria 1

ATTO AZIENDALE
di proroga al 31/7/2020

RP Opere Pie Donini

DD n. 11077 del 14/11/2016

rep. ASL n. 54/2017

D.C.S. n. 546 del 8/5/2020

RP Sodalizio San Martino

DD n. 11071 del 14/11/2016

rep. ASL n. 57/2017

D.C.S. n. 546 del 8/5/2020

RP Anchise
RP Fontenuovo

DD n. 7151 del 1/8/2016
DD n. 1750 del 24/2/2017

Opera Don Guanella - Casa Sereni
CSRE Diurno Capodarco Perugia
CSRE Diurno San Giuseppe

DD n. 4198 del 26/5/2016
DD n. 11074 del 14/11/2016
DD n. 10674 del 3/11/2016

rep. ASL n. 50/2016
rep. ASL n. 79/2017
rep. ASL n. 192/2018
rep. ASL n. 89/2016
rep. ASL n. 53/2017
rep. ASL n. 56/2017

D.C.S. n. 546 del 8/5/2020
D.C.S. n. 546 del 8/5/2020
D.C.S. n. 546 del 8/5/2020
D.C.S. n. 546 del 8/5/2020
D.C.S. n. 546 del 8/5/2020
D.C.S. n. 546 del 8/5/2020

