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OGGETTO: LR 13/2022, art. 8, commi 57-61. Contributi straordinari a favore di strutture residenziali 
per anziani, ai soggetti titolari di autorizzazione alle sperimentazioni di cui alla DGR FVG 17.09.2019, n. 
1625 e alle residenze sanitarie assistenziali private accreditate di cui alla DGR FVG 13.05.2016, n. 817. 
Approvazione avviso. 
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OGGETTO: LR 13/2022, art. 8, commi 57-61. Contributi straordinari a favore di strutture residenziali per 
anziani, ai soggetti titolari di autorizzazione alle sperimentazioni di cui alla DGR FVG 17.09.2019, n. 1625 e alle 
residenze sanitarie assistenziali private accreditate di cui alla DGR FVG 13.05.2016, n. 817. Approvazione 
avviso. 

VISTO l’articolo 8, commi da 57 a 61 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per 
gli anni 2022-2024 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) che: 

- autorizza l’Amministrazione regionale a concedere “[…] per il tramite delle Aziende del servizio sanitario 
regionale, contributi a rimborso di spese connesse con le prestazioni sanitarie rese, a seguito 
dell’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2 […]” (comma 57); 

- precisa, in base al combinato disposto dei commi 57 e 59, che detti contributi possono essere riconosciuti 
esclusivamente a: 
a) strutture residenziali per anziani autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Regione 13 luglio 

2015, n. 0144/Pres. (Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi 
strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e 
residenziali per anziani) – per spese sostenute nel periodo 1.01.2021 - 31.12.2021; 

b) soggetti titolari di autorizzazione alle sperimentazioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 
27 settembre 2019, n. 1625 (Linee guida per la promozione e la realizzazione di forme sperimentali di 
abitare inclusivo. Aggiornamento delle sperimentazioni di cui alla DGR 2089/2017 in materia di 
abitare possibile e domiciliarità innovativa) – per spese sostenute nel periodo 1.1.2021 – 31.12.2021; 

c) residenze sanitarie assistenziali private accreditate di cui alla deliberazione della Giunta regionale 13 
maggio 2016, n. 817 (LR 17/2014, art. 23. DGR 2151/2015 - Approvazione procedura e requisiti per 
l'autorizzazione e l'accreditamento delle RSA con livello assistenziale riabilitativo. Modifica DGR 
650/2013) – per spese sostenute nel periodo 31.1.2020 – 31.12.2021; 

- determina l’ammontare della spesa complessiva per i citati contributi a rimborso delle spese per un importo 
pari ad Euro 3.500.000,00, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori 
spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per 
gli anni 2022-2024; 

ATTESO CHE con DGR FVG n. 1490 dd. 14.10.2022, recante “LR 13/2022, art. 8, commi 57-61. Indicazioni 
operative per l’erogazione di contributi straordinari a favore di strutture residenziali per anziani. Approvazione.” 
sono state approvate le “Indicazioni operative per l’erogazione del contributo di cui all’art. 8, commi 57-61 della 
legge regionale n. 13/2022”, allegate alla medesima DGR, che precisano le spese ammissibili, il finanziamento 
concedibile, le modalità per la presentazione delle istanze e di erogazione dei contributi, cui l’ASUGI si atterrà 
per gli adempimenti di propria competenza; 

DATO ATTO CHE, in base alle citate Indicazioni operative: 
- in considerazione delle risorse stanziate, del numero di posti letto delle strutture interessate, nonché dei 

periodi di riferimento delle spese sostenute, differenziati per tipologia di beneficiario, sono stati definiti i 
seguenti importi massimi di contributo riconoscibile: 
o nella quota di euro 300,00 a posto letto autorizzato per le istanze di contributo presentate da strutture 

residenziali per anziani autorizzate e da soggetti titolari di autorizzazione alle sperimentazioni di cui 
alla deliberazione della Giunta regionale 27 settembre 2019, n. 1625, avente ad oggetto “Lr 17/2014, art 
24 - linee guida per la promozione e la realizzazione di forme sperimentali di abitare inclusivo. 
Aggiornamento delle sperimentazioni di cui alla DGR 2089/2017 in materia di abitare possibile e 
domiciliarità innovativa. Approvazione definitiva”; 

o nella quota di euro 575,00 a posto letto autorizzato per le istanze di contributo presentate da residenze 
sanitarie assistenziali private accreditate; 

- il contributo straordinario, di cui ai commi 57-61 dell’art. 8 della LR FVG 13/2022, è concesso per il tramite 
delle Aziende sanitarie competenti per territorio, nei limiti di budget assegnati a ciascuna Azienda; 
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- le domande di contributo, in regola con le disposizioni tributarie in materia di bollo e sottoscritte dal legale 
rappresentante dell’ente richiedente, devono essere presentate all’Azienda sanitaria di riferimento, 
esclusivamente tramite posta elettronica certificata, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale 
di ciascuna Azienda sanitaria dell’avviso relativo alla presente procedura o, nel caso in cui tale termine cada 
in giorno festivo, entro il primo giorno lavorativo successivo, avvalendosi della modulistica reperibile sul 
sito istituzionale delle Aziende sanitarie; 

VISTO altresì il Decreto n.18669/GRFVG dd. 24.10.2022, del Servizio programmazione e sviluppo dei servizi 
sociali e dell’integrazione e assistenza sociosanitaria della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, 
con cui: 
- è stata ripartita e concessa, ai sensi dei commi da 57 a 61 dell’art. 8 della LR FVG 5.08.2022, n. 13, a favore 

dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, da destinare a titolo di contributo a rimborso delle 
spese ai soggetti di cui al comma 57 della medesima LR FVG e soprarichiamati, una quota pari ad Euro 
1.363.392,27; 

- è stato stabilito il termine del 31.07.2023 per la trasmissione, da parte delle Aziende sanitarie alla Direzione 
centrale salute, politiche sociali e disabilità, della dichiarazione di utilizzo di cui all’art. 42 della LR FVG 
20.03.2000, n. 7; 

PRESO ATTO CHE la SC Area Welfare di Comunità dell’ASUGI ha provveduto a predisporre e condividere, 
con corrispondenza dd. 26.10.2022 conservata in atti, a seguito di apposito incontro occorso in data 21.10.2022 
con tutte le Aziende Sanitarie della Regione, anche al fine di uniformare le tempistiche e le modalità di 
svolgimento delle procedure a livello regionale, la documentazione, allegata e parte integrante al presente atto, di 
seguito descritta: 
- Avviso per la concessione di contributi straordinari a rimborso delle spese da COVID-19. LR 13/2022 art. 8 

co.57-61; 
- Istanza di contributo straordinario a rimborso delle spese da COVID-19 (LR 13/2022 art.8 co.57-61); 
- Modulo autocertificazione soggetti terzi; 
- Schema rendiconto; 
- Informativa sul trattamento dei dati personali; 

PRECISATO CHE, con corrispondenza dd. 9.11.2022 conservata agli atti, la SC Area Welfare di Comunità 
fornirà il supporto amministrativo necessario a gestire le procedure relative all’istruttoria delle domande 
presentate a seguito dell’avviso di cui al presente provvedimento, rimanendo in capo a GO – SC Convenzioni, 
Affari Generali e Legali la competenza in merito alla predisposizione degli atti finalizzati alla concessione ed 
erogazione dei contributi da assegnare ai soggetti beneficiari; 

DATO ATTO CHE alla SC Convenzioni, Affari generali e legali è stato richiesto di procedere all’istruzione del 
presente provvedimento al fine di avviare le procedure per l’erogazione dei contributi strutture residenziali per 
anziani autorizzate, ai soggetti titolari di autorizzazione alle sperimentazioni di cui alla DGR FVG 17.09.2019, n. 
1625 (in materia di abitare possibile e domiciliarità innovativa), nonché alle residenze sanitarie assistenziali 
private accreditate di cui alla DGR FVG 13.05.2016, n. 817, nei limiti e con le modalità previsti dalla 
deliberazione di Giunta regionale n.1490 del 14.10.2022; 

RITENUTO necessario, pertanto, dare attuazione a quanto disposto dai commi 57-61 dell’articolo 8 della L.R. 
13/2022; 
 
RILEVATO CHE il provvedimento è proposto dal Direttore della GO - S.C. CONVENZIONI AFFARI 
GENERALI E LEGALI, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell’atto e i cui uffici ne 
hanno curato l’istruzione e la redazione; 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei 
Servizi Sociosanitari, ciascuno per le materie di propria competenza; 
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I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E   

D E C R E T A  

per quanto esposto in narrativa di: 
1. disporre, ai sensi dei commi 57-61 dell’articolo 8 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 nonché della 

DGR FVG 14.10.2022, n. 1490, l’avvio delle procedure per l’erogazione dei contributi straordinari a favore 
di strutture residenziali per anziani autorizzate, ai soggetti titolari di autorizzazione alle sperimentazioni di 
cui alla DGR FVG 17.09.2019, n. 1625 (in materia di abitare possibile e domiciliarità innovativa), nonché 
alle residenze sanitarie assistenziali private accreditate di cui alla DGR FVG 13.05.2016, n. 817 nei limiti 
delle risorse assegnate ad ASUGI con Decreto n. 18669/GRFVG dd. 24.10.2022, del Servizio 
programmazione e sviluppo dei servizi sociali e dell’integrazione e assistenza sociosanitaria della Direzione 
centrale salute, politiche sociali e disabilità pari ad Euro 1.363.392,27; 

2. approvare i seguenti documenti, allegati parte integrante al presente atto: 
- Avviso per la concessione di contributi straordinari a rimborso delle spese da COVID-19. LR 13/2022 

art. 8 co.57-61; 
- Istanza di contributo straordinario a rimborso delle spese da COVID-19 (LR 13/2022 art.8 co.57-61); 
- Modulo autocertificazione soggetti terzi; 
- Schema rendiconto; 
- Informativa sul trattamento dei dati personali; 

3. provvedere con successivo atto, e solo al termine dell’istruttoria, alla concessione ed erogazione del 
contributo assegnato a ciascun soggetto beneficiario; 

4. incaricare la SC Area Welfare di Comunità quale unità organizzativa competente a gestire le procedure 
relative all’istruttoria delle domande presentate a seguito dell’avviso di cui al presente provvedimento, 
rimanendo in capo a GO – SC Convenzioni, Affari Generali e Legali la competenza in merito alla 
predisposizione dei provvedimenti finalizzati alla concessione ed erogazione dei contributi da assegnare ai 
soggetti beneficiari. 
 

Nessuna spesa consegue all’adozione del presente provvedimento che diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della 
L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico. 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                        dott. Antonio Poggiana   

 
 
 

 
Parere favorevole del   

Direttore Sanitario 
dott. Andrea Longanesi 

Parere favorevole del  
 Direttore Amministrativo 
  dott. Eugenio Possamai 

Parere favorevole del  
Direttore dei Servizi Sociosanitari 

 dott. Fabio Samani 

 
 



 Atto n. 965 del 17/11/2022

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: ANTONIO POGGIANA
CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F
DATA FIRMA: 17/11/2022 15:20:07
IMPRONTA: 913A37D66AE7009AC344FE5AF1353EEB317530EF1C4E0BF42355E122E52C6BB3
          317530EF1C4E0BF42355E122E52C6BB3334065344BDE0762EF5F015E0CDF15A5
          334065344BDE0762EF5F015E0CDF15A5EA294C38834B53FC625F8ED7753BA796
          EA294C38834B53FC625F8ED7753BA79639EBAAE45430953FE3991238AFDEBF1C

NOME: ANDREA LONGANESI
CODICE FISCALE: LNGNDR61R19A547T
DATA FIRMA: 17/11/2022 15:31:37
IMPRONTA: 082D3CC5E4D791DDBE95EB9EE169B4DEC6BACEA9F406705FC4F1F73671C3F2C8
          C6BACEA9F406705FC4F1F73671C3F2C82E057D65BE29FCC5AB6808FDD4AB5E72
          2E057D65BE29FCC5AB6808FDD4AB5E72E859A384FE3F301B32B63474218CF389
          E859A384FE3F301B32B63474218CF3896E99DB83C0AC6202F5559F6A5B7345E0

NOME: EUGENIO POSSAMAI
CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L
DATA FIRMA: 17/11/2022 15:58:50
IMPRONTA: 16A23E0BD338D9C38621B1CD5CAA1652DA6087AA0BD4A1D169BD2A7BD91B895D
          DA6087AA0BD4A1D169BD2A7BD91B895D00E41A04ADA1299716F3475AEA137871
          00E41A04ADA1299716F3475AEA1378711E6A8AF4749A798F068CFC7AD24F7301
          1E6A8AF4749A798F068CFC7AD24F73012E7FD34FA3C85E738AD7AE2BBAF44D52

NOME: FABIO SAMANI
CODICE FISCALE: SMNFBA57C03L424I
DATA FIRMA: 17/11/2022 16:43:55
IMPRONTA: D756A7D599802B52221CB3E0B1FA55A319964C727C7EC1BA59AC7D9AD275D197
          19964C727C7EC1BA59AC7D9AD275D19778BA9A70A883A7542E69F7D71E1B108E
          78BA9A70A883A7542E69F7D71E1B108E620910937B960FD9F3C95AAA11F23FF4
          620910937B960FD9F3C95AAA11F23FF47F220ECEA93C750DA5973FB1ABD1F265


