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Visto l’articolo 8, comma 19 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio 
per gli anni 2021-2023 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), che, in 
considerazione degli impatti economico-finanziari che il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 ha prodotto sul sistema dei servizi residenziali per anziani della regione, autorizza 
l'Amministrazione regionale a concedere, per il tramite delle aziende del Servizio sanitario regionale, 
un contributo straordinario parametrato alle giornate di non occupazione dei posti letto nel periodo 
1 febbraio 2020 - 31 dicembre 2020, a favore delle strutture residenziali per anziani autorizzate, 
nonché dei soggetti titolari di autorizzazione alle sperimentazioni di cui alla deliberazione della 
Giunta regionale 27 settembre 2019 n. 1625 (di seguito “sperimentazioni Abitare Inclusivo”), 
operative alla data del 31 gennaio 2020;  

Visto il comma 20 del predetto articolo, in base al quale ai soggetti titolari di sperimentazioni 
Abitare Inclusivo operative alla data del 31 gennaio 2020 o attivate nel periodo 1 febbraio 2020 - 31 
dicembre 2020, è altresì riconosciuto un contributo straordinario a rimborso delle spese connesse 
alle prestazioni sanitarie rese a seguito dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione 
del virus SARSCoV-2, sostenute nel medesimo periodo; 

Visto il comma 21 dello stesso articolo, in base al quale con deliberazione della Giunta regionale 
sono definiti le modalità e i termini per il riconoscimento dei contributi di cui ai commi 19 e 20, 
nonché il valore per giornata di non occupazione in riferimento al contributo di cui al comma 19 e le 
spese ammissibili in riferimento al contributo di cui al comma 20; 

Dato atto che, per il perseguimento delle finalità di cui sopra, è stata destinata la spesa di euro 
7.500.000,00 per l’esercizio 2021, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 
(Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti), capitolo 12084 dello stato di 
previsione della spesa del Bilancio pluriennale per gli anni 2021-2023 e che per effetto dell’articolo 8 
commi 26 e 27 della legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali) la 
disponibilità finanziaria allocata su tale capitolo è stata incrementata ad euro 7.598.000; 

Vista la deliberazione di Giunta 2 marzo 2018 n. 429, con la quale è stata determinata la quota 
giornaliera di contribuzione regionale finalizzata all’abbattimento della retta giornaliera di 
accoglienza di cui all’articolo 13 della legge regionale 10/1997; 

Vista la deliberazione di Giunta 30 gennaio 2020, n. 124, con la quale è stata determinata la quota 
massima di rimborsi per oneri sanitari a favore di strutture residenziali per anziani convenzionate; 

Vista la deliberazione di Giunta 27 settembre 2019, n. 1624, che disciplina il budget personale 
integrato a favore di persone coinvolte nelle sperimentazioni di abitare inclusivo, determinandone il 
valore massimo delle relative quote;     

Ritenuto, per le finalità di cui all’articolo 8 comma 19 della legge regionale 13/2021, di quantificare 
il valore per giornata di non occupazione parificandolo alla quota sociosanitaria giornaliera massima 
riconoscibile per posto letto convenzionato in strutture residenziali per anziani e a favore di persone 
non autosufficienti residenti in immobili destinati a sperimentazioni Abitare Inclusivo, pari, 
rispettivamente, a 30 euro a giornata e 15 euro a giornata; 

Ritenuto, per le finalità di cui all’articolo 8 comma 20 della legge regionale 13/2021, di definire 
l’importo massimo di contributo riconoscibile nella quota di 1.000 euro a posto autorizzato, in 
analogia con quanto già previsto con deliberazione di Giunta n. 419 del 19 marzo 2021 per 
l’erogazione dei contributi di cui all’articolo 8 della legge regionale 6 novembre 2020, n.22; 

Ritenuto di fornire le indicazioni previste dalla norma sopra richiamata, con particolare riferimento 
alle modalità e ai termini per il riconoscimento dei contributi di cui ai commi 19 e 20, nonché al 



 

 
 

valore per giornata di non occupazione in riferimento al contributo di cui al comma 19 e alle spese 
ammissibili in riferimento al contributo di cui al comma 20; 

Visto il documento “Indicazioni operative per l’erogazione dei contributi di cui all’art. 8, co. 19 della 
legge regionale 13/2021”, di cui all’allegato A, facente parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;  

Visto il documento “Indicazioni operative per l’erogazione dei contributi di cui all’art. 8, co. 20 della 
legge regionale 13/2021”, di cui all’allegato B, facente parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;  

La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità,  
all’unanimità 

 
Delibera 

1. Di approvare il documento “Indicazioni operative per l’erogazione dei contributi di cui all’art. 8, co. 
19 della legge regionale 13/2021”, di cui all’allegato A, facente parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione;  

2. Di approvare il documento “Indicazioni operative per l’erogazione dei contributi di cui all’art. 8, co. 
20 della legge regionale 13/2021”, di cui all’allegato B, facente parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione;  

3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

 

IL PRESIDENTE 
IL SEGRETARIO GENERALE  

 


