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Visto l’articolo 8, commi 16 e 17 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, in considerazione degli impatti economico-finanziari che il protrarsi dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 ha prodotto sul sistema dei servizi residenziali per anziani della 
regione, autorizza l'Amministrazione regionale a concedere, per il tramite delle Aziende del Servizio 
sanitario regionale, un contributo straordinario parametrato alle giornate di non occupazione dei 
posti letto nei periodi di operatività ricompresi fra il 1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2021, a favore 
delle strutture residenziali per anziani autorizzate all’esercizio ai sensi del D.P.Reg. 144/2015;  

Visto il comma 19 del medesimo articolo, in base al quale con deliberazione della Giunta regionale 
sono definiti le modalità e i termini per il riconoscimento del contributo, il sistema di computo delle 
giornate di non occupazione, il valore di contributo per giornata di non occupazione; 

Visto l’articolo 8 comma 24 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 15 (Misure finanziarie 
multisettoriali); 

Dato atto che, per il perseguimento delle finalità di cui sopra, è stata destinata la spesa di euro 
10.000.000,00 per l’esercizio 2022, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti), capitolo 13247 
dello stato di previsione della spesa del Bilancio pluriennale per gli anni 2022-2024; 

Ritenuto, in attuazione dell’articolo 8 comma 19 della legge regionale n. 13/2022, di definire le 
modalità e i termini per il riconoscimento del contributo, il sistema di computo delle giornate di non 
occupazione, nonché il valore di contributo per giornata di non occupazione;  

Ritenuto, in particolare, di quantificare in € 17,25 il valore di contributo per ciascuna giornata di non 
occupazione, tenuto conto dei dati relativi all’occupazione dei posti letto in strutture residenziali per 
anziani rilevati dal sistema informativo regionale nel periodo di riferimento e delle risorse stanziate; 

Visto il documento “Indicazioni operative per l’erogazione del contributo di cui all’art. 8, comma 16 
della legge regionale n. 13/2022”, di cui all’allegato A, facente parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione;  

 

La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, 
all’unanimità 

 
Delibera 

1. Di approvare il documento “Indicazioni operative per l’erogazione del contributo di cui all’art. 8, 
comma 16 della legge regionale n. 13/2022”, di cui all’allegato A, facente parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione.  

       IL PRESIDENTE 
 IL SEGRETARIO GENERALE  

            
   

 


