SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

N.

_1532__ del registro delle deliberazioni

num. prop. ___1828-17___

OGGETTO: Approvazione del “Protocollo Operativo Assistenza Domiciliare”.
Il giorno ___29/08/2017__
presso la sede dell’Azienda Sanitaria Locale BR sita in Brindisi alla Via Napoli n.8;
Sull’argomento in oggetto, il Dirigente Amministrativo Dr.ssa Margherita BALDARI visti gli
atti d’ufficio e sulla scorta degli stessi relaziona quanto appresso:
Premesso che il Piano Regionale della Salute (PRS) 2008 – 2010, approvato con legge
regionale n. 23 del 19.09.2008, prevede lo sviluppo di adeguati modelli organizzativi per il
potenziamento dell’Assistenza Domiciliare con riferimento sia alle prestazioni sanitarie ed
infermieristiche, sia alle prestazioni sociosanitarie, mediante l’adozione di protocolli
operativi per le dimissioni protette e per la presa in carico del paziente all’interno del
contesto domestico-familiare, al fine di rendere effettivamente esigibile il diritto alle
prestazioni domiciliari in modo coerente con le situazioni di bisogno di assistenza e di
cura.
Vista la D.G.R. n. 1534 del 2 agosto 2013, di approvazione del Piano Regionale delle
Politiche Sociali 2013‐2015, che trova attuazione con i Piani Sociali di Zona triennali in tutti
gli Ambiti territoriali sociali per effetto della L.R. n. 19/2006 e ss.mm.ii.
Preso atto che la Regione Puglia ha sottoscritto con il Ministero della Salute – MEF
dapprima il Piano di rientro 2010 – 2012, poi il Programma Operativo 2013 – 2015 e
recentemente il Piano Operativo 2016 – 2018 e che il Comitato di Verifica dell’erogazione
dei LEA ha inserito l’Assistenza Domiciliare Integrata, di cui all’allegato 1C del D.M.
29.11.2001 e del DPCM 12.1.2017, tra gli adempimenti programmatici per l’accesso alla
c.d. quota premiale.
Preso atto che con D.G.R. n. 630 del 30 marzo 2015 e successive mm. e ii. la Giunta
Regionale ha inteso approvare tutti gli indirizzi utili per i Distretti Socio Sanitari del SSR e il
sistema delle Autonomie Locali, preposti alla realizzazione di uno dei principali LEA
dell’ordinamento italiano, al fine di favorire l’armonizzazione delle prestazioni fornite da
tutti i Distretti SS.SS. del territorio regionale, rappresentare un riferimento per tutti gli
operatori coinvolti, costituire strumento di verifica, monitoraggio e confronto per il
miglioramento della qualità del servizio erogato, garantire la tutela del paziente fragile e il
supporto alle famiglie, realizzare una forte integrazione fra i soggetti coinvolti, fornire criteri
omogenei su tutto il territorio regionale e per tutti i possibili committenti (AA.SS.LL.
Comuni, famiglie) per la valorizzazione delle prestazioni.

Rilevato che sulla scorta di quanto previsto dall’art.9 bis del D.L.vo n.502/92, che
autorizza programmi di sperimentazione aventi ad oggetto nuovi modelli gestionali che
prevedano forme di collaborazione tra Strutture del SSN e soggetti privati, la ASL di
Brindisi con delibera n.1058 del 06.06.2013 ha approvato un progetto di sperimentazione
gestionale per il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata, per il territorio provinciale,
mediante un partenariato pubblico – privato (PPP) con lo scopo di massimizzare la
presenza pubblica nella erogazione del servizio e consentire una più efficiente allocazione
delle risorse.
Dato atto che a seguito di procedura concorsuale per il Servizio di Assistenza Domiciliare
Integrata tramite un Progetto Sperimentale in partenariato pubblico – privato, indetta con
deliberazione n.1415/14, con il provvedimento n.1466 del 16.09.2015 è stato individuato,
quale Partner Privato del citato Progetto di sperimentazione, l’ATI Coop. Soc. Onlus San
Bernardo e che con nota prot. n. 65157 del 27.10.2016 è stato attivato il nuovo Servizio di
Assistenza Domiciliare con decorrenza 01.12.2016.
Rilevato che questa ASL con deliberazione n.1868 del 17.10.2013 aveva approvato le
modalità operative di attivazione e svolgimento dell’assistenza domiciliare in ambito
provinciale, d’intesa con le rappresentanze sindacali dei MM.MM.GG.
Vista la D.G.R. n.630 del 30.03.2015 come modificata dalla D.G.R. n.750 del 13.04.2015
e l’allegato documento regionale “Linee Guida regionali per le cure domiciliari integrate”.
Ritenuto di dover procedere, sulla scorta del citato Documento regionale, alla definizione
delle procedure di attivazione ed erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare nella
ASL di Brindisi, al fine di uniformare i livelli di presa in carico dei pazienti nell’intero ambito
territoriale provinciale.
Preso atto che il Gruppo di lavoro Aziendale, costituito con l’obiettivo di predisporre un
apposito protocollo operativo aziendale, tenuto conto anche del ruolo strategico della ASL
nei rapporti di collaborazione gestionale con il Partner privato e con gli Enti Locali
Interessati (Comuni della provincia di Brindisi), ha elaborato e trasmesso il documento
denominato “Protocollo Operativo Assistenza Domiciliare”, acquisito in data 13.06.2017 al
n.43031 del protocollo generale di questa ASL.
Considerato che detto documento è stato oggetto di condivisione ed integrazione da
parte dei Direttori dei Distretti SS. SS. , a seguito di opportuna valutazione anche della
“Proposta Nuove Linee Guida per la Riabilitazione domiciliare integrata e/o trattamenti di
tipo estemporaneo dell’ASL di Brindisi”, predisposta dal gruppo di lavoro costituito dagli
specialisti fisiatri della ASL di Brindisi ed acquisita in data 11.5.2017 al n. 34806 del
Protocollo generale aziendale, nella Conferenza dei Direttori di Distretto appositamente
convocata dal Direttore Generale in data 5.07.2017.
Ritenuto, pertanto, di approvare
il documento denominato “Protocollo Operativo
Assistenza Domiciliare”, al fine di garantire il maggiore efficientamento del Servizio e
garantire l’assoluta equità di accesso al Sistema integrato delle cure domiciliari nel
territorio della provincia di Brindisi.

Dato atto che il presente provvedimento è conforme alla vigente normativa europea,
nazionale e regionale.
Il Dirigente Amministrativo istruttore (Dott.ssa Margherita BALDARI) ___FTO__________
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe Pasqualone, nominato con deliberazione della Giunta regionale pugliese n.
160 del 10.02.2015 coadiuvato dal Direttore Amministrativo Dott.ssa Caterina Diodicibus e
dal Direttore Sanitario Dr. Angelo Raffaele Greco;
DELIBERA
per i motivi indicati in narrativa che qui si intendono integralmente riportati per costituirne
parte integrante e sostanziale
1) di approvare il “Protocollo Operativo Assistenza Domiciliare”, definito nella
Conferenza dei Direttori di Distretto nella seduta del 5.07.2017, allegato e parte
integrante del presente atto.
2) di trasmettere il presente provvedimento ai Direttori dei Distretti Socio Sanitari e,
per il loro tramite, ai Coordinatori degli ambiti sociali territoriali, ai Medici di Medicina
Generale e ai Pediatri di libera scelta.
3) di trasmettere il presente atto ai Direttori Medici dei Presidi Ospedalieri, al Direttore
della UOC Servizi Socio Sanitari, all’ATI Coop. Soc. Onlus San Bernardo.

Il Direttore Amministrativo (Dott.ssa Caterina Diodicibus)

___FTO________________

Il Direttore Sanitario (Dott. Angelo Raffaele Greco)

_________FTO_________

Il Direttore Generale (Dott. Giuseppe Pasqualone)

______________FTO_____

Rgistrazione dell’annotazione di costo
Esercizio economico anno______________
Codice conto

Importo presente deliberazione

Totale annotazioni di conto

IL DIRIGENTE AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE___________________________
PER COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
FFISSA E PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO

Brindisi_______________________

DI QUESTA AZIENDA SL

Il Segretario____________________

Dal__29/08/2017__al________senza opposizioni
Data _______________
Il Segretario _________________

iNVIO AL COLLEGIO DEI SINDACI
Protocollo n. _______________del ____________________
Atto soggetto a: Controllo Regionale

Conferenza dei Sindaci

Da Trasmettere a:
Uffici di staff

Presidi e Stabilimenti Ospedalieri

Dipartimenti Aziendali:

□

Segreteria Direzionale

□

Direzione Amministrativa P.O.Di Summa

□

Prevenzione

□

Ufficio Affari Generali

□

Direzione Amministrativa P.O.Francavilla Font.

□

Salute Mentale

□

Struttura Burocratica-Legale

□

Direzione Amministrativa P.O. Ostuni

Strutture Sovradistrettuali:

□

Unità Controllo di Gestione

□

Direzione Sanitaria P.O. Di Summa-Perrino

□

Riabilitazione

□

Ufficio Sviluppo Organizzativo

□

Direzione Sanitaria P.O.Francavilla Fontana

□

Dipendenze Patologica

□

URP e Marketing Aziendale

□

Direzione Sanitaria P.O.Ostuni

□

Servizio 118

□

Servizio prevenzione e Prot.Aziendale

□

Direzione Sanitaria S.O.Mesagne

Dipartimenti Ospedalieri:

□

Unità per i Servizi Socio-Sanitari

□

Direzione Sanitaria S.O.S.Pietro Vernotico

□

Diagnostica Patologica

□

U.O.Statistica ed Epidemiologia

□

Direzione Sanitaria S.O.Ceglie Messapica

□

Diagnostica per Immagini

□

Ufficio Addetto Stampa

□

Direzione Sanitaria S.O.Fasano/Cisternino

□

Chirurgia Generale e Spec.

□

Nucleo di valutazione

Distretti Socio Sanitari

Aree

□

Medicina Generale e Spec.

□

Distretto Socio Sanitario di Brindisi

□

Neuroscienze

□

Area Gestione Personale

□

Distretto Socio Sanitario di Mesagne

□

Anestesiologico

□

Area Gestione Patrimonio

□

Distretto Socio Sanitario di Fasano

□

Nefro-Urologico

□

Area Gestione Risorse Econ.Finan.

□

Distretto Socio Sanitario di Francavilla Fontana

□

Emergenza-Urgenza

□

Area Gestione Tecnica

Strutture Diverse:

□

Materno-Infantile

□

Area Gestione Servizio Farmaceutico

□

Azienda Agricola Melli

□

Onco-Ematologico

□

Corsi di Laurea

□

Igenico-Organizzativo

□

Farmacologico

□

Cardiologico

□

Sito Web Aziendale art.3 L.R. 40/07

□

Portale Regione art. 16 L.R. 25/06

□

Altri

