
Estratto DGR n. 1996 del 6/12/2017  (BUR N. 123 del 22/12/2017 ) 
  
Omissis….. “ Il servizio, istituito dall’art. 4 della L.R. 4/6/1987, n. 26, è oggi disciplinato sulla 

base della D.G.R. n. 39 del 17/1/2006 recante “Il sistema della domiciliarità. Disposizioni 

applicative”.  Nello specifico, tali disposizioni prevedono che l’assistito, o chi per esso, 

presenti la richiesta di attivazione del servizio allo “Sportello Integrato” che provvederà ad 

inoltrarla al Servizio sociale del Comune di residenza della persona da collegare, ovvero 

all’ente eventualmente delegato dal Comune (Azienda ULSS, Comunità montana, Unione di 

Comuni). Inoltre, la medesima D.G.R. n. 39 del 2006, riconosce ai comuni “la facoltà di 

richiedere una quota di partecipazione agli utenti del servizio, che resta vincolata a contribuire 

ai costi sostenuti dall’ente per la gestione dei servizi e degli interventi previsti dal Piano 

Locale per la Domiciliarità (PLD)”. Dalle analisi effettuate risulta che gli ambiti territoriali che 

presentano minori adesioni corrispondono, tendenzialmente, a quelli che hanno optato per 

l’applicazione della compartecipazione. Considerata la rilevanza del servizio rispetto agli 

obiettivi dell’assistenza domiciliare, al fine di garantire maggiore uniformità di accesso ed 

omogeneità territoriale, anche alla luce del nuovo assetto territoriale delle aziende ULSS 

derivato dalla L.R. n. 19 del 2016, si ritiene di eliminare la facoltà per i comuni di richiedere 

una quota di partecipazione agli utenti del servizio e di attribuire la gestione delle fasi di 

attivazione, variazione e disdetta dei singoli collegamenti telematici ai Distretti delle aziende 

ULSS, compreso il coordinamento e il monitoraggio delle attività e delle prestazioni del 

servizio di telesoccorso e telecontrollo. Ciò, anche in considerazione del fatto che le attività del 

servizio di telesoccorso e telecontrollo a domicilio, ai sensi della DGR n. 1338 del 30/7/2013 

recante “Revisioni delle prestazioni costituenti LEA aggiuntivi regionali (cd. extra-LEA) in 
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Cura Domiciliare (DGR 154/CR del 24/12/2012 e DGR 37/CR del 3/5/2013)”, sono state 

ricondotte tra quelle attuative dei livelli essenziali di assistenza, così pure le risorse per la loro 

copertura finanziaria sono assicurate dal FSR.”  

    

 
 
 


