
REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

Mod. B
(Atto che non

comporta
impegno di

spesa)

 
 

Seduta del 27-07-2015 DELIBERAZIONE N. 381
 
 

 
OGGETTO: DIRETTIVA «PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) A VALERE SUL
FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2007-2013; ASSE IV "INCLUSIONE E
SERVIZI SOCIALI". ATTIVAZIONE LINEA DI INTERVENTO IV.B "RETE SOCIO –
SANITARIA REGIONALE". SERVIZI SOCIO SANITARI IN FAVORE DEGLI ANZIANI.
SERVIZIO DI TELESOCCORSO - TELEASSISTENZA – TELEMEDICINA- DIRETTIVA PER
L'ACCESSO AL SERVIZIO – CODICE CUP: D11F13000040001
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno ventisette del mese di Luglio dell’anno duemilaquindici nella sede dell’Ente con la
presenza dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 DI LAURA FRATTURA PAOLO PRESIDENTE Presente
2 PETRAROIA MICHELE VICE PRESIDENTE Presente
3 FACCIOLLA VITTORINO ASSESSORE Presente
4 NAGNI PIERPAOLO ASSESSORE Presente

 
 
 
SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
 
Con voto espresso a Unanimità, 
 
PRESO ATTO del documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
 
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del Servizio proponente, e della dichiarazione, in esso contenuta, che l’atto non
comporta impegno di spesa;
 
lett. b): del visto, del Direttore d’Area, di coerenza con gli obiettivi d’Area;
 
lett. c): del visto, del Direttore Generale, di coerenza della proposta di deliberazione con gli indirizzi della
politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale, e della proposta al Vice Presidente
Michele Petraroia d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
 
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
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DELIBERA
 

-      1. di approvare la direttiva per l’accesso al servizio di telesoccorso, teleassistenza e 
telemedicina nella Regione Molise, in favore delle persone anziane, allegata e parte integrante del
presente atto;
2. di dare mandato al Servizio Politiche Sociali, dell'Area III, per l'esecuzione del presente
provvedimento.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 
 

Oggetto: Direttiva «Programma Attuativo Regionale (PAR) a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione (FSC) 2007-2013; asse IV "Inclusione e servizi sociali". Attivazione Linea di Intervento IV.B "Rete
socio – sanitaria regionale". Servizi socio sanitari in favore degli anziani. Servizio di Telesoccorso -
Teleassistenza – Telemedicina- Direttiva per l’accesso al servizio – Codice CUP: D11F13000040001 -
 
 
VISTI:

-       La delibera CIPE 3 agosto 2007 n. 82 recante ad oggetto: “Quadro strategico nazionale
2007-2013 - Definizione delle procedure e delle modalità di attuazione del meccanismo premiale
collegato agli «obiettivi di servizio»;
-       La delibera CIPE 3 agosto 2011 n. 63 recante ad oggetto: “Presa d'atto del Programma
Attuativo Regionale (PAR) della Regione Molise - FAS 2007-2013 (Delibere nn. 166/2007, 1/2009 e
1/2011)”;
-       Il  Programma Attuativo Regionale (PAR) della Regione Molise a valere sul Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013;
-       Il D.P.C.M. 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni
socio-sanitarie”;
-        Il D.P.C.M. 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”;
-       Il D.M. del 17.12.2008 recante ad oggetto “Istituzione del sistema informativo per il
monitoraggio dell'assistenza domiciliare”;
-       L’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le
Province, i Comuni e le Comunità Montane sul documento recante “Piano nazionale demenze –
Strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi
assistenziali nel settore delle demenze”, Rep. CSR n. 135 del 30 ottobre 2014;
-       La Legge regionale 2 maggio 1990, n. 21, recante ad oggetto: «Interventi in favore delle
persone anziane»;
-       La Deliberazione del Consiglio Regionale n. 148/2009 recante ad oggetto: «Piano Sociale
Regionale 2009/2011»;
-       La Legge regionale 6 maggio 2014, n. 13, recante ad oggetto: «Riordino del sistema
regionale integrato degli interventi e servizi sociali»;
-       Il Decreto del Commissario ad acta n. 78/2010 recante ad oggetto: «Valutazione
Multidimensionale delle persone con disabilità- adozione della scheda SVAMDI per l’accesso ai
servizi sanitari e sociali»;
-       Il Decreto del Commissario ad acta n. 26/2012 recante ad oggetto: «Revoca dei DCA n. 11 e
86 del 2011. Nuova approvazione delle tariffe per fascia di assistenza, delle linee guida e
regolamentari di ammissione degli assistiti nelle Residenze Sanitarie Assistenziali pubbliche e
private della Regione Molise»;
-       Il Decreto del Commissario ad acta n. 5 del 21 marzo 2011 recantead oggetto: «D
eterminazione degli oneri di spesa delle prestazioni previste dall'allegato 1. C "area integrazione
socio-sanitaria" al DPCM 29.11.2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza"»;
-       Il Decreto Commissario ad acta n. 21/2014 recante ad oggetto: «Adozione Programmi
Operativi 2013-2015 (ex art. 15, comma 20, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni in L. 7 agosto 2012, n. 135)»;
-       La Deliberazione della Giunta regionale n. 101 del 4 febbraio 2008 recante ad oggetto: «
P.O. di Rientro - Triennio2007-2009- Obiettivi 8.2 e 9.1 – Adozione di uno strumento di valutazione
multidimensionale per l'ammissione delle prestazioni assistenziali per pazienti non autosufficienti.»;
-       La Deliberazione della Giunta Regionale n. 31 del 15 gennaio 2013 recante ad oggetto:
«Programma Attuativo Regionale (PAR) a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)
2007/2013. Asse IV “Inclusione e servizi sociali”. Attuazione Linea di Intervento IV.B “Rete socio-
sanitaria regionale”. Servizi socio-sanitari in favore degli anziani. Servizio di telesoccorso-
teleassistenza-telemedicina.»;
-       La Deliberazione della Giunta Regionale n. 36 del 15 gennaio 2013 recante ad oggetto:
«Programma Attuativo Regionale (PAR) a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)
2007/2013. Asse IV “Inclusione e servizi sociali”. Attuazione Linea di Intervento IV.B “Rete socio-
sanitaria regionale”. Servizi socio-sanitari in favore degli anziani. Definizione Interventi/Azioni»;
-       La Deliberazione della Giunta regionale n. 634 del 24 novembre 2014 recante ad oggetto:
«Regolamento di attuazione della Legge regionale 6 maggio 2014, n. 13: "Riordino del sistema
regionale integrato degli interventi e servizi sociali"»;
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-       La Deliberazione della Giunta regionale n. 279 del 15.06.2015 recante ad oggetto: «Intesa ai
sensi dell'articolo 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo le regioni e le province
di Trento e Bolzano sul documento recante "Telemedicina-linee di indirizzo nazionali".
Recepimento.»;
-       La Determinazione del Direttore Generale n. 785 del 30/09/2013 avente ad oggetto: «DGR n.
31 del 15 gennaio 2013. Programma Attuativo Regionale (PAR) a valere sul fondo per lo sviluppo e
la coesione (FSC) 2007-2013 - Asse IV - Inclusione e servizi sociali - attivazione Linea di Intervento
IV.B Rete socio-sanitaria regionale. Servizi socio sanitari in favore degli anziani. Servizio di
telesoccorso - Teleassistenza – Telemedicina. Indizione ed approvazione atti di gara», con la quale
si è provveduto ad indire e ad approvare gli atti di gara per l’affidamento del Servizio di
Telesoccorso, teleassistenza e telemedicina nella regione Molise, fissando la base d’asta in euro
1.100.859,00, IVA esclusa, poi rettificata dalla Determinazione del Direttore Generale n. 820 del
09.10.2013;
-       La Determinazione del Direttore Generale della Giunta Regionale n. 321 del 20.05.2015
recante ad oggetto: «Programma Attuativo Regionale (PAR) a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione (FSC) 2007-2013; asse IV "Inclusione e servizi sociali". Attivazione Linea di Intervento
IV.B "Rete socio – sanitaria regionale". Servizi socio sanitari in favore degli anziani. Servizio di
Telesoccorso - Teleassistenza – Telemedicina- Aggiudicazione definitiva»;

 
TENUTO CONTO che il giorno 29 luglio 2015, si è provveduto a stipulare il contratto tra la Regione Molise
 ed il raggruppamento temporaneo di impresa composto dalle società Digis Srl, Lineaperta srl e Evolvo srl,
risultante aggiudicatario della procedura di gara d’appalto, ai sensi del DLGS n. 163/2006;
 
RILEVATO che il Capitolato d’oneri approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 785 del
30/09/2013 prevede, al punto 4.1, che  “l’accesso ai servizi di teleassistenza e telesoccorso verrà
disciplinato con apposita direttiva approvata dalla Giunta Regionale”;

PRESO ATTO che, ai sensi della direttiva in parola, il servizio di Telemedicina “sarà erogato agli utenti
indicati dall’Azienda Sanitaria Regionale del Molise (ASReM), entro trenta giorni dall’entrata in vigore della
presente Direttiva, la quale è tenuta a darne comunicazione ai rispettivi ATS di residenza”;
 VISTA  la direttiva per l’accesso al servizio di telesoccorso e teleassistenza della Regione Molise in favore
delle persone anziane allegata e parte integrante del presente atto;
 
 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
 

      1. di approvare la direttiva per l’accesso al servizio di telesoccorso, teleassistenza e
telemedicina nella Regione Molise, in favore delle persone anziane, allegata    e   parte integrante
del presente atto;
2. di dare mandato al Servizio Politiche Sociali, dell'Area III, per l'esecuzione del presente
provvedimento.
-         

 

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

ALBERTO CATERINA
Il Direttore

MICHELE COLAVITA
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PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ E ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla
regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l’atto non comporta impegno di
spesa.
 
Campobasso, 22-07-2015 SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Il Direttore
 MICHELE COLAVITA
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VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D’AREA

 
Ai sensi del regolamento interno di Giunta si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di
coordinamento, organizzazione e vigilanza dell’AREA TERZA.
 
Campobasso, 22-07-2015 IL DIRETTORE DELL’AREA TERZA

  ALBERTA DE LISIO
 

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE
 

Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.
 

PROPONE
 

a PETRAROIA MICHELE l’invio all’esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.
 
 
Campobasso, 23-07-2015 IL DIRETTORE GENERALE

  PASQUALE MAURO DI MIRCO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIOLGA MOGAVERO PAOLO DI LAURA FRATTURA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82

7/7DGR N. 381 DEL 27-07-2015


