
Delibera della Giunta Regionale n. 468 del 13/09/2022

Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario

regionale

U.O.D. 12 - Assistenza e interventi socio-sanitari

Oggetto dell'Atto:

	  ACCORDO TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

CONCERNENTE IL RIPARTO DEI FONDI PER L'ALZHEIMER E LE DEMENZE -

APPROVAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA' DELLA REGIONE CAMPANIA ANNUALITA'

2021-2023. 

fonte: http://burc.regione.campania.it



Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati
nelle  premesse  che  seguono,  costituenti  istruttoria  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  nonché  dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente 

PREMESSO CHE
a) con delibera n. 460 del 20.03.2007 la Giunta regionale ha approvato l'Accordo attuativo ed il Piano di

Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del SSR ai sensi dell’art. 1, comma 180,
della Legge 30.12.2004 n. 311;

b) con delibera del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009 il Governo ha nominato Commissario ad acta per
l’attuazione del Piano di Rientro dal disavanzo sanitario il Presidente pro tempore della Giunta Regionale
ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modifiche;

c) l’art. 2, comma 88, della legge del 23.12.2009 n. 191 (legge finanziaria 2010), ha stabilito che: ”Per le
regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente
legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di
rientro,  secondo programmi operativi,  coerenti  con  gli  obiettivi  finanziari  programmati,  predisposti  dal
commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale”;

d) con  delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  del  23  aprile  2010,  il  Presidente  pro  tempore  della  Regione
Campania è stato nominato Commissario ad acta per il  Piano di Rientro con il  compito di proseguire
nell’attuazione del Piano stesso secondo Programmi operativi di cui all’art. 2, comma 88, della legge n.
191/09;

e) in  data  10  luglio  2017  il  Consiglio  dei  Ministri  ha  deliberato  la  nomina  del  Presidente  della  Giunta
Regionale a Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario;

f) a seguito  della  delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  del  5  Dicembre 2019 e della  verifica  positiva  degli
adempimenti ivi previsti, intervenuta nella riunione congiunta del 24 gennaio 2020 del tavolo tecnico per la
verifica  degli  adempimenti  regionali  con il  comitato  permanente per  la  verifica  dei  livelli  essenziali  di
assistenza, è cessato il mandato commissariale conferito con la sopra citata deliberazione del Consiglio
dei  Ministri  il  10  luglio  2017,  e  la  Regione  Campania  è  rientrata  nell’esercizio  delle  funzioni
precedentemente ricomprese nel mandato commissariale, nel rispetto della cornice normativa vigente in
materia sanitaria e in materia di Piani di rientro dai deficit sanitari.

PREMESSO, ALTRESI’, CHE
a) con Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano è stato approvato il

documento recante “Piano nazionale demenze - Strategie per la promozione ed il miglioramento della
qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze” sancito il 30 ottobre
2014 (Rep. atti n. 135/CU);

b) con Decreto del Commissario ad acta n.  52  del 29/05/2015 avente ad oggetto “Recepimento Accordo
Stato-Regioni del 30/10/2014 e approvazione “Indicazioni operative per  la prevenzione, la diagnosi, la
cura  e  la  presa  in  carico  delle  persone con  demenza:  verso il  P.D.T.A.  demenze”,  è  stato  recepito
l’accordo  stato  regioni  relativo  al   “Piano  Nazionale  demenze-Strategie  per  la  promozione  ed  il
miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze”, e
contestualmente  è  stato  approvato  il  documento  tecnico   recante  “Indicazioni  operative  per   la
prevenzione,  la  diagnosi,  la  cura  e la  presa in  carico delle  persone con demenza:  verso il  P.D.T.A.
demenze”;

c) con Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sono stati approvati i
documenti “Linee di indirizzo nazionali sui Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) per le
demenze” e “Linee di indirizzo nazionali sull’uso dei Sistemi informativi  per caratterizzare il  fenomeno
delle demenze” sancito in data 26/10/2017 (Rep. Atti n. 130/CU);

RILEVATO CHE
a) con decreto della Direzione Generale Prevenzione del Ministero della salute in data 11 febbraio 2021 è

stato costituito il Tavolo Permanente Demenze e con successivo decreto del 15 giugno del 22 luglio 2022
il  medesimo  Tavolo  è  stato  ricostituito  prevedendo  il  coinvolgimento  di  tutte  le  Regioni  e  Provincie
autonome, rappresentanti delle principali associazioni dei familiari, società scientifiche, Istituto superiore di
sanità e rappresentanti del Ministero;
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b) l’art. 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», prevede che «Al fine di migliorare
la protezione sociale delle persone affette da demenza e di  garantire la diagnosi  precoce e la presa
incarico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer è istituito, nello stato di previsione del
Ministero della salute, un fondo denominato «Fondo per l’Alzheimer e le demenze», con una dotazione di
5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023» ;

c) il comma 331 della già citata legge 178/2020, dispone che «Il Fondo di cui al comma 330 è destinato al
finanziamento delle linee di azione previste dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano
in  applicazione del  Piano nazionale demenze  -  strategie  per  la  promozione ed il  miglioramento della
qualità  e  dell’appropriatezza  degli  interventi  assistenziali  nel  settore  delle  demenze,  approvato  con
accordo del 30 ottobre 2014 dalla Conferenza unificata;

d) ai sensi dell’art. 1 comma 331 della legge n. 178 del 2020, le Regioni e Province Autonome debbono
predisporre linee d’azione mediante i Piani triennali di attività, volti ad affrontare specifiche aree di criticità
nella diagnosi e nella presa in carico delle persone con demenze, anche tramite soluzioni sperimentali e
innovative o con l’ausilio di apparecchiature sanitarie;

e) con Decreto del  Ministro della Salute del 23 dicembre 2021 recante “Individuazione dei  criteri  e delle
modalità  di  riparto del Fondo per l’Alzheimer e le demenze”  sono stati  approvati  i  criteri  di  riparto ed
assegnate le somme alle Regioni e Province Autonome;

f) con il medesimo decreto sono stati stabiliti, rispettivamente all’art. 2 i criteri e le modalità di riparto delle
risorse e all’art.  3  il  Sistema di  Monitoraggio  dell’impiego delle  somme da parte delle  regioni  e delle
province autonome, da attuarsi a cura del Tavolo permanente sulle demenze;

g) in base al sopracitato decreto di riparto alla Regione Campania spettano complessivi 939.820,68 euro pari
a 313.273,56 euro per ciascun anno del triennio 2021-2023;

h) come previsto nell’allegato approvato dal citato decreto, per accedere al finanziamento,  in applicazione
del Piano nazionale demenze,  le Regioni e le Province Autonome, ai sensi dell’art. 1, comma 331 della
legge n. 178 del 2020, devono predisporre Piani triennali di attività, volti ad affrontare, tra l’altro, specifiche
aree di criticità nella diagnosi e nella presa in carico delle persone con demenza, anche con soluzioni
sperimentali e innovative o con l’ausilio di apparecchiature sanitarie, individuando l’ambito di lavoro tra
quelli  indicati dal decreto ministeriale;

PRESO ATTO 
a) del documento elaborato secondo le indicazioni ministeriali,  coerentemente con gli indirizzi definiti con la

lege 178/2020 e il decreto ministeriale del 23/12/2021, presentato al Ministero della Salute dai competenti
Uffici  della  Direzione  Generale  per  la  Tutela  della  Salute  e  il  Coordinamento  del  Sistema  Sanitario
Regionale e denominato “ Piano di attività per l’utilizzo del Fondo per l’Alzheimer e le demenze 2021-
2023”, individuando l’obiettivo  1: interventi e misure di Politica sanitaria e sociosanitaria che prevede tra
l’altro: di  “aumentare le conoscenze della popolazione generale, delle persone con demenze e dei loro
familiari, nonché dei professionisti del settore, ciascuno per i propri livelli di competenza e coinvolgimento,
circa la prevenzione, la diagnosi tempestiva, il trattamento e l’assistenza delle persone con demenza con
attenzione anche alle forme ad esordio precoce”;

b) della  nota  del  Ministero  della  Salute-Direzione  Prevenzione  n.  34756  del  01/08/2022  con  la  quale  si
comunica l’approvazione formale del Piano da parte del Tavolo Permanente per le demenze nella seduta
dell’8 luglio 2022;

c) delle  attività  previste  e  del  relativo  cronoprogramma  e  piano  finanziario  del  Piano  che  prevedono  il
coinvolgimento delle 15 aziende sanitarie nelle quali sono presenti i centri disturbi cognitivi e demenze e
che attribuisce a ciascuno di essi compiti e funzioni;

VISTO  il  documento  denominato  “Piano”  allegato  alla  presente  deliberazione  -allegato  B-  predisposto  dalla
competente Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale;

CONSIDERATO
a) che il Piano si svilupperà nell’arco del 2022 e del 2023 e prevede una forte azione di governance delle

attività e di monitoraggio;
b) che le risorse finanziarie per l’attuazione del piano sono state acquisite al bilancio regionale 2021 per la

prima annualità ed al bilancio 2022/2024 per la seconda e la terza annualità, sul capitolo di spesa U07459;
c) che per la l’attuazione del piano non vi sono oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
d) che tra le azioni individuate, vi sono specifiche attività per le quali la competenza organizzativa è attribuita

oltre che alla Direzione Salute, all’ A.S.L.  Salerno, alla A.S.L. Napoli2 Nord e alla Società So.Re.Sa.,
come da Piano allegato B al presente atto;

e) che con note n. prot. 431974/2022 e numero prot. 431993/2022 rispettivamente la A.S.L. Salerno e la
A.S.L.  Napoli2 Nord hanno confermato la propria disponibilità ad attuare le attività previste;
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RITENUTO DI DOVER
a) recepire l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sui sono stati

approvati  i  documenti  “Linee  di  indirizzo  nazionali  sui  Percorsi  Diagnostico  Terapeutici  Assistenziali
(PDTA) per le demenze” e “Linee di indirizzo nazionali sull’uso dei Sistemi informativi per caratterizzare il
fenomeno delle demenze” sancito in data 26/10/2017 (Rep. Atti  n. 130/CU) -Allegato A) che ne forma
parte integrante e sostanziale;

b) prendere atto del “Piano di attività per l’utilizzo del Fondo per l’Alzheimer e le demenze 2021-2023” della
Regione Campania e dell’approvazione dello stesso con nota Ministero della Salute Allegato B) che ne
forma parte integrante e sostanziale;

c) istituire la Cabina di regia presso la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del
Sistema Sanitario Regionale prevedendo anche la partecipazione dei referenti scientifici del progetto, del
personale della Direzione Salute impegnato nelle attività amministrative e di coordinamento delle azioni
previste, della A.S.L. Salerno, della asl Napoli 2 Nord, dei componenti della regione Campania del tavolo
tecnico nazionale demenze individuati giusto decreto del Ministero salute del luglio 2022, della Società
So.Re.Sa.;

d) assegnare i compiti già previsti ed attribuiti nel piano approvato alle Aziende sanitarie coinvolte secondo le
indicazioni fornite dalla Direzione Salute e comunque già individuate dal Piano approvato con il presente
atto-allegato B;

e) demandare all’A.S.L.  Salerno,  alla  A.S.L.  Napoli2  Nord  e alla  Società  So.Re.Sa.,  in  raccordo con la
Direzione Salute la realizzazione di quanto previsto dal “Piano “, ovvero:

e.1 L’A.S.L.  Salerno  curerà  la  procedura  per  l’acquisizione  di  figure  professionali  per  tutte  le
aziende della regione Campania per somministrazione test/raccolta, imputazione e gestione dati;
e.2 la società So.Re.Sa. garantirà la disponibilità di strumenti per la raccolta dati, test nonché la
creazione  e  gestione  di  una  piattaforma  dedicata  ai  centri  di  disturbi  cognitivi  e  demenze
inserimento dei dati e scambio di informazioni, il monitoraggio delle attività progettuali, analisi dei
dati, l’attivazione e gestione di corsi di Formazione inerenti alle attività progettuali;
f.3 L’A.S.L. Napoli2 nord dovrà coinvolgimento delle AFT di medicina generale;

f) precisare che:
f.1 la società So.Re.sa., l’A.S.L. Salerno realizzeranno le attività individuate nell’ambito delle risorse
finanziarie attribuite col presente Piano e delle eventuali risorse già disponibili ad esse attribuite per
i costi connessi alle attività di cui le stesse vengono investite con la presente deliberazione;
f.2 l’A.S.L. Napoli 2 Nord realizzerà le attività utilizzando le eventuali risorse già disponibili per i
costi eventuali connessi alle attività di cui è investita con la presente deliberazione;
f.3  le  15  Aziende  sanitarie  nelle  quali  sono  presenti  “Centri  disturbi  cognitivi  e  demenze”
parteciperanno concretamente alle attività programmate secondo gli indirizzi forniti dalla Direzione
Generale  per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale e dalla
istituenda Cabina di regia;

 PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente riportati e confermati

1) di recepire l’ Accordo , ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sui documenti “  Linee di
indirizzo nazionali sui Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) per le demenze ” e “ Linee di
indirizzo nazionali sull’uso dei Sistemi informativi per caratterizzare il fenomeno delle demenze ” sancito in
data 26/10/2017 (Rep. Atti  n.  130/CU), di  cui  all’Allegato A) al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;

2) di prendere atto del “Piano di attività per l’utilizzo del Fondo per l’Alzheimer e le demenze 2021-2023” della
Regione  Campania  approvato  dal  Ministero  della  Salute  con  nota  n.  34756  del  01/08/2022,  di  cui
all’Allegato B) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

3) di dare mandato alla Direzione Salute di impartire specifici indirizzi alle Aziende Sanitarie per la corretta
realizzazione del Piano e di predisporre tutti gli atti consequenziali, compresa la costituzione della Cabina
di regia così come definita nel presente atto;

4) di precisare che:
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4.1  la  società  So.Re.sa.,  l’A.S.L.  Salerno realizzeranno le  attività  individuate  nell’ambito  delle  risorse
finanziarie attribuite col presente Piano e delle eventuali risorse già disponibili ad esse attribuite per i costi
connessi alle attività di cui le stesse vengono investite con la presente deliberazione;
4.2 l’A.S.L. Napoli 2 Nord realizzerà le attività utilizzando le eventuali  risorse già disponibili  per i  costi
eventuali connessi alle attività di cui è investita con la presente deliberazione;
4.3 le 15 Aziende sanitarie nelle quali sono presenti “Centri disturbi cognitivi e demenze” parteciperanno
concretamente alle attività programmate secondo gli indirizzi forniti dalla Direzione Generale per la Tutela
della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale e dalla istituenda Cabina di regia;

5) di inviare il presente provvedimento all’Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della
Campania, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario
regionale, alla Direzione Generale per le Politiche sociali e Sociosanitarie, alle Aziende Sanitarie ed al
BURC  per  la  pubblicazione,  nonché  alla  sezione  “Amministrazione  Trasparente–Casa  di  Vetro”  per
l’assolvimento degli obblighi di trasparenza.
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