


OGGETTO: Approvazione dello schema di addendum al contratto di budget per le strutture private 

erogatrici di assistenza domiciliare integrata contrattualizzate e delle modalità operative per la 

gestione dei pazienti in assistenza domiciliare, ai fini del potenziamento e del coordinamento con la 

gestione dell’emergenza sanitaria per diffusione virus SARS-CoV-2 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE 

SOCIOSANITARIA 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive 

modificazioni; 

VISTO il R.R. 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.; 

VISTA la deliberazione delle Giunta regionale n. 271 del 5 giugno 2018 avente ad oggetto 

“Conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione 

Sociosanitaria” ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1 al dott. Renato 

Botti; 

VISTA la determinazione del 2 ottobre 2018, n. G12275 “Riorganizzazione delle strutture 

organizzative della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria - Recepimento della 

Direttiva del Segretario Generale del 3 agosto 2018, come modificata dalla Direttiva del 27 

settembre 2018 prot. n. 590257”, come modificata dalle determinazioni n. G12533 del 5 ottobre 

2018, n. G13374 del 23 ottobre 2018 e n. G13543 del 25 ottobre 2018 con la quale è stato definito 

l’assetto organizzativo della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria e approvate le 

declaratorie delle competenze delle Aree e degli Uffici; 

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente il “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 

ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni”; 

VISTO il decreto del Presidente n. T00055 del 5 marzo 2020 di istituzione dell’Unità di Crisi della 

Regione Lazio per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 del quale l’Assessore 

alla Sanità è membro effettivo; 

VISTE tutte le ordinanze del Ministro della salute relative all'emergenza coronavirus; 

VISTI tutti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri concernenti misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019; 

VISTI tutti i provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della 

Protezione Civile dal 3 febbraio u.s. alla data odierna; 

RICHIAMATE le Ordinanze del Presidente della Regione Lazio del 2020, inerenti misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché i relativi ed eventuali 

documenti integrativi; 

CONSIDERATO che, nell’ordinanza n. 3/2020 si dà “mandato alla Direzione Salute di verificare e 

monitorare l’attuazione di quanto previsto nel presente atto, garantire il coordinamento regionale 

delle attività e provvedere all’emanazione degli eventuali atti necessari e conseguenti”; 
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TENUTO CONTO che 

- con il DCA n. U00048 del 24/03/2020, avente ad oggetto: “Approvazione dello schema 

Accordo/Contratto Quadro ex art. 8 quinquies D. Lgs n. 502/1992 e ss.mm.ii. per le 

prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI)”, è stato approvato lo schema di 

accordo/contratto per le strutture che erogano Prestazioni di Assistenza Domiciliare 

Integrata; 

- con DGR n. 661 del 29 settembre 2020, recante: “Attuazione delle azioni previste nel 

Piano di rientro denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del 

Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” adottato con il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 e 

recepito con la DGR n. 406 del 26 giugno 2020”, sono state, tra l’altro, precisate le 

funzioni della Giunta regionale, demandando al Direttore pro tempore della Direzione 

Salute e Integrazione Sociosanitari le azioni previste nel Piano di riorganizzazione, 

riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021; 

- con DGR n. 689 del 6 ottobre 2020, recante: “Definizione dei livelli massimi di 

finanziamento 2020 per l'assistenza sanitaria e disciplina delle regole di erogazione, 

remunerazione e contrattualizzazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, incluse 

quelle erogate nell'ambito della gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19. 

Approvazione Addendum al Contratto di budget ex DCA n. U00243 del 25/06/2019. 

Approvazione dello schema di Accordo/Contratto integrativo ex art. 8 quinquies D. Lgs. 

n. 502/1992 e ss.mm.ii. e D.L. n. 18/2020 per le strutture private che hanno partecipato 

alla gestione dell'emergenza Covid-19. Contrattualizzazione delle strutture interessatedal 

percorso di riconversione”, è stato approvato, tra l’altro, lo schema di accordo/contratto 

ex D.L. n. 18/2020; 

 

CONSIDERATO 

 

- che a seguito del regolare monitoraggio dei casi COVID-19 si rileva un costante aumento del 

numero di contagiati, registrato anche in correlazione all’aumento dell’attività di testing; 

- il mutato contesto epidemiologico, rispetto ai mesi estivi, caratterizzato dalla necessità, da un lato, 

di intercettare precocemente le positività, dall’altro di rispondere efficacemente ai bisogni delle 

persone in isolamento fiduciario o quarantena e a quelli delle persone con fragilità, comporta 

l’esigenza di ampliare e potenziare l’offerta di test eseguibili al domicilio dell’assistito; 

 

RITENUTO, pertanto, opportuno, al fine di contenere l’ulteriore diffondersi dell’epidemia da 

COVID-19, e di rendere ancora più capillare e proattiva la risposta del SSR sul territorio, di 

coinvolgere i soggetti accreditati per le attività di assistenza domiciliare del Lazio nell’attività di 

monitoraggio e testing delle persone in isolamento fiduciario o quarantena e delle persone con 

fragilità, sulla scorta della disciplina e alle condizioni previste nell’allegato allo schema contrattuale, 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione (Allegato 1) 

 

1. RITENUTO, dunque, di approvare lo schema di addendum al contratto di budget ex art. 8 

quinquies d. lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. per le strutture private erogatrici di assistenza 

domiciliare integrata che partecipano alla gestione dell’emergenza covid-19 e l’accluso 

disciplinare inerente le “modalità operative per la gestione dei pazienti in assistenza 
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domiciliare; erogazione tamponi a domicilio e potenziamento dell’assistenza/sorveglianza 

domiciliare.”  parte integrante e sostanziale della presente determinazione (Allegato 1); 

 

Per le motivazioni di cui in premessa 

      DETERMINA 

di approvare, quale parte integrante del presente provvedimento, lo schema di addendum al contratto 

di budget ex art. 8 quinquies d. lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. per le strutture private erogatrici di 

assistenza domiciliare integrata che partecipano alla gestione dell’emergenza covid-19 e l’accluso 

disciplinare inerente le “modalità operative per la gestione dei pazienti in assistenza domiciliare; 

erogazione tamponi a domicilio e potenziamento dell’assistenza/sorveglianza domiciliare.”  parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione (Allegato 1). 

 

La presente determinazione è pubblicata sul sito istituzionale della Giunta della Regione e sul 

Bollettino Ufficiale della Regione.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero 

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).  

 

 

IL DIRETTORE  

      Renato Botti 
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