
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Frinii Venezia Giulia

N. 71 d'ord.

OGGETTO: Progetto "Meglio a Casa". Approvazione proroga per l'anno 2019.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale

Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 14 dicembre 2018, alle ore 15.10, sotto
la Presidenza del Sindaco di Tavagnacco, arch. Gianluca Maiarelli e con l'assistenza del
Segretario, aw. Carmine Cipriano e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di
Presidenza:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES.I ASS.

l CAMPOFORMIDO BERTOLINI Monica x

2 POZZUOLO DEL FRIULI TURELLO Nicola x

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x

4 TAVAGNACCO MAIARELLI Gianluca x

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE FONTANINI Pietro x

Presenti N. 6 Assenti N. O



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

ATTESO che, per effetto di quanto previsto dai primi due commi dell'art. 56 quater della L.R.

12.12.2014 n. 26, come introdotto dall'art. 36 della L.R. 11.03.2016 n. 3, si è costituita di diritto dal

15.04.2016 l'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale fra i Comuni di Campoformido,

Pradamano, Pozzuolo del Friuli, Tavagnacco, Tricesimo e Udine;

CONSIDERATO che la Convenzione Istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito

Distrettuale n. 4.5 dell'Udinese, tuttora vigente ai sensi delle modifiche apportate dall'art. 9, c. 44,

della L.R. 31/2017 all'art. 56 ter, c. 3, della L.R. 26/2014 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito Distrettuale n. 30 d'ord. del

24/11/2015, la quale approvava l'awio del progetto sperimentale denominato "Meglio a Casa",

finalizzato ad attivare una valutazione integrata propedeutica all'attivazione di percorsi di

dimissioni tra ospedale e territorio più efficaci sia per il paziente sia per il sistema socio-sanitario e

a rendere operativo un servizio di assistenza domiciliare consistente nell'erogazione di un pacchetto

assistenziale a titolo gratuito al momento della dimissione dall'ospedale, in particolare dal reparto di

Ortopedia, di persone segnalate dal Servizio Sociale;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito Distrettuale n. 29 d'ord. del 20

dicembre 2016, la quale dava atto dell'esito positivo della sperimentazione effettuata con il progetto

"Meglio a casa" nel corso del 2016 e confermava la modalità di organizzazione degli interventi,

deliberando di prorogare la sperimentazione;

DATO ATTO che con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'UTI n. 64 del 15

dicembre 2017, veniva approvata la proroga del progetto anche per l'anno 2018;

MCHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea dell'UTI n. 8 del 23 novembre 2018 "Piano

di Zona. Documento di programmazione locale nelle aree di integrazione sociosanitaria

(Programma Attuativo Annuale 2018 - PAA 2018) e Schema di Intesa sul PAA 2018.

Approvazione.", che tra gli obiettivi di cui al punto 4 "INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA:

OBIETTIVI COMUNI A TUTTE LE AREE", prevede la continuità del progetto denominato

"MEGLIO A CASA";

VALUTATO opportuno, sentita anche la titolare P.O. dell'Unità Organizzativa "Inclusione e

Anziani", confermare il percorso di presa in carico temporanea delle persone dimesse dal reparto di

ortopedia dell'Ospedale Civile di Udine attraverso la predisposizione di un pacchetto assistenziale

della durata massima di 24 ore da realizzarsi in un periodo di 30 giorni, anche nelle more della

disciplina, da parte della Regione Autonoma Frinii Venezia Giulia, dei modelli assistenziali di cui

all'art. 22, comma 4, DPCM 12 gennaio 2017, "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di

assistenza, di cui all'articolo l, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";

PRESO ATTO che il progetto "Meglio a casa" ha tra le proprie finalità quelle di agevolare le
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dimissioni dall'ospedale e di sostenere il rientro a domicilio, quale luogo privilegiato per la persona

e il suo recupero psicofìsico;

DATO ATTO che tali finalità rientrano negli obiettivi del Servizio di Assistenza Domiciliare

(SAD), per cui si sta valutando l'inserimento dell'azione all'intemo degli interventi e delle

prestazioni erogate dal Servizio, il cui Regolamento è in corso di predisposizione;

RITENUTO pertanto di prevedere anche per il 2019 il progetto "Meglio a casa", in

considerazione dei risultati positivi fin qui emersi e in coerenza con l'obiettivo più generale della

continuità assistenziale tra ospedale e territorio/domicilio della persona;

DATO ATTO che le spese relative alla proroga del progetto in parola sono sostenute nel

Bilancio 2018/2020, e sono previste nel Bilancio Previsionale 2019/2021 in corso di

predisposizione, rientrando come quota parte del finanziamento annuale di cui all'art. 39 L.R.

6/2006 - Fondo Sociale regionale (spesa CAP 4050);

RITENUTO altresì di demandare al Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni l'adozione

di ogni provvedimento necessario, utile ovvero anche solo opportuno per l'esecuzione della

presente deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 c. l del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente

del Servizio Sistema Locale dei Servizi sociali dott. Antonio Impagnatiello, e dal Responsabile del

Servizio Finanziario dott.ssa Marina Del Giudice, pareri conservati agli atti,

DELIBERA

l) di approvare la proroga di mesi 12 nell'anno 2019 del progetto "Meglio a casa";

2) di confemiare l'attuale modalità di organizzazione degli interventi per cui è previsto un

servizio per la durata massima di 24 ore su un periodo di 30 giorni, nelle more della

disciplina, da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dei modelli assistenziali

di cui all'art. 22, comma 4, DPCM 12 gennaio 2017;

3) di dare atto che le spese relative alla proroga del progetto in parola sono sostenute nel

Bilancio 2018/2020, e sono previste nel Bilancio Previsionale 2019/2021 in corso di

predisposizione, rientrando come quota parte del finanziamento annuale di cui all'art. 39 L.R.

6/2006 - Fondo Sociale regionale (spesa CAP 4050);

4) di demandare al Dirigente del Sistema Locale dei Servizi Sociali l'adozione di ogni

provvedimento necessario, utile ovvero anche solo opportuno per l'esecuzione della presente

deliberazione;

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti

della Legge Regionale 11 dicembre 2003 n. 21, al fine di consentire la prosecuzione del
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progetto sperimentale "Meglio a casa" in coerenza con la continuità del piano assistenziale tra

ospedale, territorio e domicilio della persona.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che

ottiene il voto favorevole all'unanimità dei presenti.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE

~)

IL SEGRETA

^

{Gianluca Maiarelli)

RIO
/1

^
(Carmine CIPRIANO)
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