Bur n. 166 del 10/12/2021

(Codice interno: 464595)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1677 del 29 novembre 2021
Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il Metodo Doman o Vojta o Fay o ABA
o Perfetti o Feldenkrais. L.R. 22 febbraio 1999, n. 6. Anno 2021.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si assegnano i contributi regionali a favore delle famiglie con persone con disabilità psicofisica
per l'applicazione dei metodi Doman o Vojta o Fay o ABA o Perfetti o Feldenkrais.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Con la legge regionale 22 febbraio 1999 n. 6 è stato disposto che la Regione conceda un contributo per le spese non coperte
dal fondo sanitario regionale sostenute dai cittadini portatori di handicap psicofisici residenti nella Regione del Veneto che si
avvalgono del Metodo Doman o Vojta o Fay o ABA o Perfetti o Feldenkrais, quale trattamento riabilitativo debitamente
certificato.
Al fine di assicurare la concessione di tale contributo in modo uniforme in tutto il territorio regionale, la Giunta regionale ha
adottato alcuni provvedimenti, fra i quali le deliberazioni n. 864 del 31 marzo 2009, n. 1699 del 26 ottobre 2016 e n. 1882 del
10 dicembre 2018 che hanno definito i requisiti e le modalità attuativi per la presentazione delle richieste di rimborso delle
spese sostenute da cittadini portatori di handicap psicofisici residenti in Veneto che applicano i metodi sopra indicati.
Con i provvedimenti citati, la Giunta regionale ha disposto che ciascuna Azienda ULSS provveda a ricevere le richieste di
rimborso delle spese sostenute per i metodi Doman o Vojta o Fay o ABA o Perfetti o Feldenkrais provenienti dai singoli utenti
e che, istruite tutte le richieste, trasmetta alla Direzione Servizi Sociali una scheda di rendicontazione riepilogativa entro il 31
agosto di ogni anno.
In considerazione della situazione straordinaria determinata dall'emergenza da COVID-19, con nota prot. n. 286728 del 24
giugno 2021, la Direzione Servizi Sociali ha avviato con le Aziende ULSS la rilevazione delle spese sostenute dalle famiglie
per l'applicazione dei metodi Doman o Vojta o Fay o ABA o Perfetti o Feldenkrais differendo il termine per la rendicontazione
al 29 ottobre 2021.
Con la DGR n. 102 del 2/02/2021, in ottemperanza alla L.R. 19/2016, la Giunta regionale ha autorizzato l'erogazione dei
finanziamenti della GSA di cui al Decreto del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale n. 22 dell'8/03/2021 con il quale
viene effettuata la programmazione degli interventi sulle linee di finanziamento ove si riscontra la linea n. 1008 relativa a
quanto in oggetto e denominata "Contributi regionali a favore dei portatori di handicap psicofisici - Trasferimenti correnti Perimetro sanità" afferente al capitolo di spesa U103219, perimetrato sanità, del Bilancio regionale 2021-2023, per l'importo
pari a euro 700.000,00.
Con successivo decreto del Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR n. 29 del 7/04/2021 è stata impegnata e disposta
l'erogazione ad Azienda Zero della seconda quota dei finanziamenti della GSA, di euro 109.905.000,00, comprendente la linea
di spesa sopra citata.
Per quanto riguarda il concorso regionale, la DGR n. 864/2009 e la successiva n. 1699/2016 hanno disposto che lo stesso, con
riferimento alle risorse regionali a bilancio annuale, è stabilito in rapporto all'entità delle spese sostenute e rendicontate e
comunque in misura non superiore all'80% della spesa sostenuta.
L'ammontare massimo di risorse che si prevede di destinare al finanziamento sopra citato per il corrente esercizio finanziario, è
pari a euro 750.082,00, di cui euro 700.000,00 relativi al metodo ABA e, pertanto, prestazione LEA ed euro 50.082,00 che non
sono relativi a prestazioni sanitarie e per le quali le Aziende ULSS imputeranno i relativi costi nel sezionale sociale.
La copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett. b) della LR 19/2016,
è posta a carico delle risorse della GSA previste per la linea di spesa n. 1008 per un importo pari a euro 700.000,00, a valere sul

capitolo di spesa perimetrato sanità U103219 "Contributi regionali a favore dei portatori di handicap psicofisici Trasferimenti correnti - Perimetrato sanità (L.R. 22/02/1999, N. 6, L.R. 16/02/2010, N. 11)" e per l' importo di euro 50.082,00
a valere sul capitolo di spesa in gestione ordinaria U100016 denominato "Fondo regionale per le politiche sociali trasferimenti per attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali
(art. 133, c. 3, lett. a, l.r. 13/04/2001, n.11)", esercizio 2021, del Bilancio Regionale 2021-2023.
Con il presente atto, con riferimento alla disponibilità di bilancio per l'anno 2021, pari a euro 750.082,00 ed in considerazione
che le schede di rendicontazione trasmesse dalle Aziende ULSS evidenziano una spesa complessiva pari a euro 2.176.350,21,
di cui euro 2.031.041,25 relativi al metodo ABA, si provvede ad assegnare alle Aziende ULSS il contributo alla spesa
sostenuta dalle famiglie per l'applicazione dei metodi Doman o Vojta o Fay o ABA o Perfetti o Feldenkrais, così come da
Allegato A al presente provvedimento, il cui concorso regionale è pari a circa il 34%.
Per quanto sopra esposto, tenuto conto del decreto del Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR n. 29 del 7/04/2021,
con il quale è già stata impegnata e disposta, tra le altre linee di spesa, l'erogazione ad Azienda Zero dell'ammontare di euro
700.000,00 afferente la linea di spesa 1008, si determina in euro 50.082,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, di
natura non commerciale, a favore delle Aziende ULSS, come da Allegato A, colonna (d) alla cui assunzione provvederà, con
propri atti, il Direttore della U.O. Non Autosufficienza, nel corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico del
capitolo di spesa U100016 denominato "Fondo regionale per le politiche sociali - trasferimenti per attività progettuali e di
informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali (art. 133, c. 3, lett. a, l.r. 13/04/2001,
n.11)", esercizio 2021, del Bilancio Regionale 2021-2023.
La Direzione Servizi Sociali alla quale è stato assegnato il capitolo U100016 ha attestato che il medesimo presenta sufficiente
capienza nell'esercizio corrente. Il Direttore della U.O. Non Autosufficienza è incaricato dell'esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il DPCM del 1/12/2000;
VISTO il DPCM 29/11/2001;
VISTO il DPCM del 12/01/2017;
VISTA la legge n. 104/92;
VISTO il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, art. 20 "Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei
singoli servizi sanitari regionali";
VISTA la L.R. n. 6 del 1999 e s.m.i.; n. 39 del 2001; n. 41 del 2003; n. 1 del 2004; n. 23 del 2007; n. 30 del 2009; n. 23 del
2012; n. 54/2012; n. 16 del 2016; n. 19 del 2016; n. 30 del 2016; n. 44 del 2019 e n. 41 del 2020;
VISTA la DGR n. 864 del 2009; n. 1699 del 2016; n. 1882 del 2018; n. 30 del 2021 e n. 102 del 2021;
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 22 del 2021;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR n. 29 del 2021;
delibera
1. di approvare le premesse e l'Allegato A quali parti integranti del presente provvedimento;
2. di ripartire e assegnare alle Aziende ULSS la somma complessiva di euro 750.082,00, così come specificato in
premessa e come da Allegato A, quale contributo regionale per l'anno 2021 per i cittadini veneti con disabilità
psicofisica che applicano il metodo Doman o Vojta o Fay o ABA o Perfetti o Feldenkrais;
3. di disporre la copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett.
b) della LR 19/2016, a carico delle risorse della GSA previste per la linea di spesa n. 1008 per un importo pari a euro
700.000,00, a valere sul capitolo di spesa perimetrato sanità U103219 "Contributi regionali a favore dei portatori di

handicap psicofisici - Trasferimenti correnti - Perimetrato sanità (L.R. 22/02/1999, N. 6, L.R. 16/02/2010, N. 11)" e
per l'importo di euro 50.082,00 a valere sul capitolo di spesa in gestione ordinaria U100016 denominato "Fondo
regionale per le politiche sociali - trasferimenti per attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di
interesse regionale nelle aree dei servizi sociali (art. 133, c. 3, lett. a, l.r. 13/04/2001, n.11)", esercizio 2021, del
Bilancio Regionale 2021-2023.
4. di dare atto che con decreto del Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR n. 29 del 07/04/2021 è stata
impegnata e disposta l'erogazione ad Azienda Zero della seconda quota dei finanziamenti della GSA, di cui al DDR n.
22/2021, di euro 109.905.000,00, comprendente la linea di spesa 1008 per euro 700.000,00;
5. di determinare in euro 50.082,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, di natura non commerciale, a favore
delle Aziende ULSS, come da Allegato A, colonna (d), alla cui assunzione provvederà, con propri atti, il Direttore
della U.O. Non Autosufficienza, nel corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico del capitolo di
spesa, in gestione ordinaria, U100016 denominato "Fondo regionale per le politiche sociali - trasferimenti per attività
progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali (art. 133, c. 3, lett.
a, l.r. 13/04/2001, n.11)", esercizio 2021, del Bilancio Regionale 2021-2023;
6. di disporre che Azienda Zero provveda ad erogare alle Aziende ULSS l'importo di euro 700.000,00, in unica
soluzione, ad esecutività della presente deliberazione, come dettagliato nell'Allegato A, colonna (c);
7. di incaricare il Direttore della U.O. Non Autosufficienza dell'esecuzione del presente atto;
8. la trasmissione del presente provvedimento ad Azienda Zero incaricata, sulla base di quanto disposto dalla DGR n.
102/2021;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

