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Su proposta del Direttore Attività Socio Sanitarie (DASS), Dott.ssa Monica Minelli, e del Direttore del
Dipartimento Attività Amministrative Territoriali (DAAT), Dott. Alberto Maurizzi, che esprimono contestuale
parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto;
 
Richiamata la Deliberazione n. 433 del 31/12/2020 ad oggetto “Presa d’atto del documento "Riparto FRNA
e risorse destinate alla non autosufficienza 2020 – Ambito territoriale Azienda USL di Bologna" approvato
dalla CTSS Metropolitana di Bologna in data 10/12/2020” e, in particolare, quanto contenuto nella stessa
relativamente a:

punti n. 4, 5, 6 del dispositivo con riferimento ai successivi provvedimenti sulle definitive
assegnazioni derivanti dal riparto regionale relativo alle risorse destinate all’area della non
autosufficienza per l’annualità 2020;
punto n. 8 del dispositivo con riferimento ad eventuali integrazioni o modifiche nelle risorse
assegnate agli ambiti distrettuali a fronte di successive assegnazioni da parte della Regione
Emilia-Romagna o modifiche dei progetti di ambito sovra-distrettuale, previa formale approvazione
da parte della competente CTSS Metropolitana;

Richiamati pertanto gli atti adottati dal livello regionale successivamente all’adozione della già citata
Deliberazione n. 433/2020 e relativi alla definizione ed assegnazione delle risorse così suddivise per fonte
di finanziamento:
 
Fondo Nazionale Non Autosufficienze

Delibere Giunta Regionale n. 130 del 01/02/2021 ad oggetto “Approvazione della programmazione
regionale per il triennio 2019-2021 del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze” e n. 354 del
15/03/2021 ad oggetto “Programmazione FNA 2019/2021: assegnazione risorse FNA 2020 ex D.L.
34/2020. Accertamento entrate - Ulteriori provvedimenti”, nell’ambito delle quali si completa nel
dettaglio il quadro in materia di FNA, con riferimento anche alle quote destinate alla Vita
Indipendente;

  Fondo Dopo di Noi

Nota Prot. n. 56315 del 22/01/2021 adottata dalla Regione Emilia-Romagna (Servizio Gestione
Amministrativa della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare) ad oggetto

IL DIRETTORE GENERALE

Presa d’atto del documento "Rettifica al riparto FRNA e risorse destinate alla non
autosufficienza 2020 – Ambito territoriale Azienda USL di Bologna” approvato dalla CTSS
Metropolitana di Bologna in data 25/03/2021

OGGETTO:

DELIBERAZIONE



“Indicazioni per la compilazione del modello ministeriale CEIV trimestre 2020”, nell’ambito della
quale le Aziende USL sono chiamate a contabilizzare le risorse riferite al Fondo “Dopo di Noi”
(Legge 112/2016), il cui decreto attuativo è in corso di adozione a livello nazionale e di cui la stessa
nota anticipa il riparto, per un importo complessivo pari a € 5.826.260 (€ 1.156.220 per l’Azienda
USL di Bologna);

  Fondo nazionale di sostegno per strutture semiresidenziali per persone con disabilità

Delibera Giunta Regionale n. 2022 del 28/12/2020 ad oggetto “Assegnazione alle AUSL Fondo
nazionale per indennità agli Enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità
DPCM 23 Luglio 2020 e Delibera di Giunta Regionale n. 526/2020”, nell’ambito della quale si
approva (come dettagliato nel relativo Allegato A) la ripartizione alle Aziende USL delle risorse pari a
complessivi € 2.920.000 sul livello regionale e pari a € 579.475 per il territorio dell’Azienda USL di
Bologna;

  Preso atto che, rispetto a quanto contenuto nella già richiamata Deliberazione n. 433 del 31/12/2020,
risultano pertanto modificati:

le definitive assegnazioni regionali all’Azienda USL riguardo le risorse 2020 relative a Fondo Dopo di
Noi e Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità; in virtù di tali
assegnazioni il complessivo ammontare di risorse per la non autosufficienza 2020 si assesta su €
105.740.347 con un aumento di € 10.076 rispetto al precedente documento di riparto (€
105.730.271);
l’importo dei progetti sovra-distrettuali a carico del FRNA che, a parità di un’assegnazione
complessiva FRNA 2020 pari a € 92.780.840, si attesta su un totale di € 2.149.448, con un aumento
di € 34.319 rispetto al precedente documento di riparto (€ 2.115.129) e corrispondente diminuzione
della quota indistinta ripartita fra gli ambiti distrettuali.

 Verificato che lo scorso 25/03/2021 l’Ufficio di Presidenza della CTSS Metropolitana di Bologna ha
approvato il documento “Rettifica al riparto FRNA e risorse destinate alla non autosufficienza 2020 – Ambito
territoriale Azienda USL di Bologna”, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento ed al cui interno si è provveduto a:
 
1. definire il quadro complessivo dei finanziamenti di area socio-sanitaria assegnati alla CTSS
Metropolitana di Bologna e trasferiti all’Azienda USL di Bologna per l’anno 2020 (Tabella 1 del documento
allegato);
2. riallineare il riparto delle risorse destinate alla non autosufficienza 2020 a disposizione dei territori
distrettuali compresi nell’ambito di competenza della CTSS di Bologna - Ambito territoriale Azienda USL di
Bologna sulla base delle indicazioni contenute negli atti regionali richiamati nel dettaglio in premessa;
3. individuare le risorse complessive a disposizione della programmazione distrettuale ricomponendo ed
integrando il quadro con i finanziamenti derivanti da FRNA, FNA (con dettaglio, al suo interno, della quota
destinata alla “Vita Indipendente”), Fondo “Dopo di Noi”, Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali
per persone con disabilità e risorse previste per "Misure a sostegno dei caregiver” (da contabilizzarsi sul



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Michele Baccarini

1.  

2.  

di prendere atto dei contenuti del documento “Rettifica al riparto FRNA e risorse destinate alla non
autosufficienza 2020 – Ambito territoriale Azienda USL di Bologna” approvato dall’Ufficio di
Presidenza della CTSS Metropolitana di Bologna in data 25/03/2021 ed allegato quale parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento;
di integrare quanto già contenuto nella Deliberazione n. 433/2020 ad oggetto “Presa d’atto del
documento "Riparto FRNA e risorse destinate alla non autosufficienza 2020 - Ambito territoriale
Azienda USL di Bologna" approvato dalla CTSS Metropolitana di Bologna in data 10/12/2020” con le
indicazioni derivanti dagli atti successivamente adottati a livello regionale, secondo quanto
richiamato e specificato in premessa, e di modificare pertanto gli importi del Fondo Dopo di Noi, del
Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità e dei progetti
sovra-distrettuali a carico del FRNA.

Delibera

Bilancio sanitario), per effetto dei richiamati provvedimenti a livello regionale (Tabella 5 e 6 del documento
allegato);
 
Richiamata la Deliberazione n. 46 del 13/02/2017 ad oggetto “Attribuzione delle deleghe all’adozione di atti
amministrativi ai Dirigenti responsabili di articolazioni organizzative aziendali: Dipartimento Attività
Amministrative Territoriali (DAAT), Direzione Attività Socio-Sanitarie (DASS), Dipartimento Salute Mentale -
Dipendenze Patologiche (DSM-DP), Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna (IRCCS)”,
successivamente integrata con Deliberazione n. 348 del 20/10/2017;
 
Ritenuto di provvedere alla presa d’atto dei contenuti del richiamato documento “Rettifica al riparto FRNA e
risorse destinate alla non autosufficienza 2020 - Ambito territoriale Azienda USL di Bologna” approvato in
data 25/03/2021 dall’Ufficio di Presidenza della CTSS Metropolitana di Bologna ed allegato al presente
provvedimento, che divengono, pertanto, precisi indirizzi ed obiettivi per le Direzioni dei Distretti di
Committenza e Garanzia;
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RETTIFICA AL RIPARTO FRNA E RISORSE DESTINATE ALLA NON AUTOSUFFICIENZA 2020 

AMBITO TERRITORIALE AZIENDA USL DI BOLOGNA 

Relazione per la seduta della CTSS Metropolitana del 25/03/2021 

Con nota di Prot. 692546 del 27/10/2020, ad oggetto “Risorse destinate alla non autosufficienza 2020 – Ripartizione per le CTSS” e sottoscritta dall’Assessore 

Politiche per la Salute, la Regione Emilia Romagna ha anticipato alle Conferenze Territoriali Sociali e Sanitarie l’assegnazione delle risorse destinate alla non 

autosufficienza per l’annualità 2020, al fine di avviare la ripartizione delle stesse fra gli ambiti distrettuali. 

Con successiva DGR n. 1746 del 30/11/2020, ad oggetto “Fondo Regionale per la Non Autosufficienza. Programma 2020”, la Regione ha sostanzialmente 

confermato quanto già comunicato, ossia l’ammontare complessivo delle risorse derivanti da FRNA e dalle altre fonti di finanziamento a disposizione, come 

dettagliato nel seguito del presente documento. La DGR n. 1746/2020 esplicita anche, a differenza della precedente nota Prot. 692546, la suddivisione del 

FRNA assegnato a ciascun ambito di CTSS (distinguendo fra Aziende USL di Bologna e Imola, nel caso della CTSS Metropolitana di Bologna) fra i tre target di 

riferimento, ossia Anziani, Disabili Adulti e Gravissime Disabilità Acquisite. 

Con il documento “Linee guida per l’utilizzo dei fondi per la non autosufficienza e per il sostegno ai soggetti gestori”, trasmesso in data 03/12/2020 e 

protocollato con PG 124270 del 04/12/2020, il livello regionale ribadisce infine che le risorse FRNA e FNA complessivamente disponibili, secondo quanto 

contenuto negli atti sopra richiamati, dovranno essere come da abitudine utilizzate in modo integrato, ancor di più per l’annualità 2020, per garantire la 

sostenibilità complessiva del sistema dei servizi socio-sanitari per anziani e disabili, particolarmente colpito dall'emergenza COVID-19. 

Nel documento delle Linee guida del 03/12/2020 la Regione sottolinea che i criteri di riparto delle risorse non rappresentano per i territori specifici vincoli di 

utilizzo: di conseguenza si lasciano ai singoli Comitati di distretto ampi spazi di flessibilità nell’impiego delle stesse, nell’ambito delle finalità previste dalla 

norma nazionale e dalla programmazione regionale. Detta flessibilità risulta oltre modo importante alla luce del contesto attuale, in quanto permette di 

rispondere agli specifici bisogni dei singoli territori, coinvolti in modo differente, seppur in ogni caso pesante, dall’emergenza COVID-19. Del complessivo 

ammontare del FRNA le uniche risorse sottoposte a vincolo di utilizzo sono quelle relative alle quote aggiuntive da destinarsi ai servizi erogati in presenza di 

specifiche condizioni (gestioni particolari, pubbliche e private; ulteriori compensazioni IRAP; servizi erogati da strutture di piccole dimensioni in zone montane e 

disagiate). Tali risorse vincolate costituiscono comunque il 3,5% del FRNA 2020 a livello regionale e il 3,3% del FRNA assegnato all’ambito territoriale 

dell’Azienda USL di Bologna. 

L’ammontare complessivo delle risorse così destinate alla non autosufficienza a livello regionale si attesta per il 2020 su € 505.694.569, mentre lo stanziamento 

destinato al bacino territoriale dell’Azienda USL di Bologna raggiunge € 104.004.652. In entrambi i casi contribuiscono al totale in proporzione pressochè uguale 

proporzione il FRNA, per circa l’89%, e il FNA, per circa l’11%. 

Documento presentato ed 
approvato dalla CTSS 
metropolitana di  Bologna 
nella seduta del 25 marzo 

2021 
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Rispetto al bacino territoriale dell’Azienda USL di Bologna si può notare come, rispetto all’annualità 2019, l’ammontare del FRNA resti sostanzialmente invariato 

(+0,2%) raggiungendo un totale di € 92.780.840 mentre l’importo del FNA evidenzi un marcato aumento (+23,8%) attestandosi su complessivi € 11.223.812. 

Oltre alle già citate e principali fonti di finanziamento le richiamate nota regionale Prot. 692546 e DGR n. 1746/2020 delineano un quadro complessivo delle 

risorse disponibili sull’annualità 2020 per gli interventi a favore della non autosufficienza, di fonte sia regionale sia nazionale. Cercando di ricomporre, per 

completezza e maggiore chiarezza espositiva, tale quadro complessivo, che costituisce la base a disposizione di ciascun ambito distrettuale per una 

programmazione unitaria, coordinata ed integrata di tutte le risorse disponibili per l’area della non autosufficienza, si possono elencare le seguenti fonti di 

finanziamento: 

1. Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA) che ricomprende al suo interno la quota aggiuntiva destinata alle gestioni particolari (pubbliche e 

private) in attuazione della DGR 273/2016 come modificata dalle DGR 1516/2018 e 1429/2019; 

2. Fondo Nazionale Non Autosufficienza (FNA) che ricomprende al suo interno la quota destinata alla Vita Indipendente (DGR 156/2018), risorsa questa 

che dovrà essere utilizzata e rendicontata dai singoli ambiti distrettuali secondo le Linee guida contenute negli allegati tecnici al DPCM 21/11/2019 ad 

oggetto “Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per la non autosufficienza nel triennio 2019-2021”. A completare 

il quadro in materia di FNA, con riferimento anche alle quote destinate alla Vita Indipendente, sono intervenute inoltre le DGR 130 del 01/02/2021 ad 

oggetto “Approvazione della programmazione regionale per il triennio 2019-2021 del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze” e 354 del 

15/03/2021 ad oggetto “Programmazione FNA 2019/2021: assegnazione risorse FNA 2020 ex D.L. 34/2020. Accertamento entrate – Ulteriori 

provvedimenti”; 

3. Risorse per le persone con disabilità previste dalla L. 112/2016 ad oggetto "Assistenza persone con disabilità grave prive del sostegno familiare", 

c.d. Legge sul Dopo di noi. Per l’annualità 2020, secondo quanto previsto dalla nota Prot. n. 56315 del 22/01/2021 adottata dalla Regione Emilia-

Romagna (Servizio Gestione Amministrativa della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare) ad oggetto “Indicazioni per la 

compilazione del modello ministeriale CEIV trimestre 2020”, le Aziende USL sono chiamate a contabilizzare le risorse riferite al Fondo “Dopo di 

Noi” (Legge 112/2016) il cui decreto attuativo è in corso di adozione a livello nazionale e di cui la stessa nota anticipa il riparto per un importo 

complessivo pari a € 5.826.260 (€ 1.156.220 per l’Azienda USL di Bologna); 

4. Risorse da “Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità” definite nell’ambito del DPCM 23/07/2020 e finalizzate alla 

copertura delle spese sostenute dagli Enti gestori (pubblici e privati) dei centri diurni socio-riabilitativi e socio-occupazionali, limitatamente alle spese 

sostenute nel periodo 17/03/2020 - 31/07/2020, la cui riapertura è stata regolata a livello regionale con la DGR 526/2020. Per l’annualità 2020, 

nell’ambito di tale Fondo di sostegno, è stato trasferito alla Regione Emilia-Romagna un finanziamento di complessivi € 2.920.000, somma che è stata 

assegnata e ripartita fra le Aziende USL con DGR 2022 del 28/12/2020 ad “Assegnazione alle AUSL Fondo nazionale per indennità agli Enti gestori delle 

strutture semiresidenziali per persone con disabilità DPCM 23 luglio 2020 e Delibera di Giunta regionale n. 526/2020” (€ 579.475 per l’Azienda USL di 

Bologna); 

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/DPCM-del-21112019-adozione-Piano-Nazionale-Non-Autosufficienza.pdf
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5. Risorse previste dalla DGR 2318/2019 per "Misure a sostegno dei caregiver", individuate dalla DGR 1005/2020 e ripartite alle Aziende USL della 

Regione per la realizzazione degli interventi a favore dei caregiver familiari. 

La tabella 1 riporta nel dettaglio le risorse assegnate per ciascuna delle fonti di finanziamento appena citate, con riferimento al triennio 2018 – 2020.  
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Risorse assegnate alla CTSS Metropolitana - Ambito territoriale Azienda USL di Bologna 

Comparazione triennio 2018 - 2020 

Tabella 1 

 

Nota: il “Totale Risorse” per le annualità 2018 e 2019 corrisponde al valore ufficialmente inserito nel Bilancio d’Esercizio dell’Azienda USL di Bologna. 

Assoluta %

 Anziani 63.197.656         64.707.726         65.271.765         564.039              0,9%

Disabili 23.168.311         22.926.874         22.926.874         -                        -                        

Gravissime Disabilità 1.901.043           1.901.043           1.520.834           380.209 -             -20,0%

Quota aggiuntiva Gestioni particolari 2.946.835          3.027.168          3.061.367          34.199               1,1%

Totale FRNA 91.213.845         92.562.811         92.780.840         218.029              0,2%

Totale FNA 7.295.886           9.064.937           11.223.812         2.158.875           23,8%

Quota Vita Indipendente su FRNA/FNA 330.598              375.011              734.265              

Quota Vita Indipendente da Ministero LPS 234.292              236.141              -                        236.141 -             

Totale Vita Indipendente 564.890              611.152              734.265              123.113              20,1%

Dopo di Noi (L. 112/2016) 734.066              820.228              1.156.220           335.992              41,0%

Fondo sostegno strutture 

semiresidenziali disabili
-                        -                        579.475              579.475              

Misure regionali

sostegno caregiver
-                        -                        1.323.649           1.323.649           

Totale Risorse 99.478.089         102.684.117       107.063.996       4.379.879           4,3%

Assegnazione Regionale Risorse per la Non Autosufficienza

CTSSM Bologna - Ambito territoriale Azienda USL di Bologna

Area/Fonte di finanziamento 2018 2019 2020

Variazione

2020 su 2019
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La tabella 1 evidenzia gli importi derivanti dalle 6 macro-fonti finanziamento destinate all’area della non autosufficienza sul triennio 2018 – 2020 (FRNA, FNA, 

Vita Indipendente, Dopo di Noi, Sostegno strutture semi-residenziali per disabili e Sostegno caregiver). Le ultime due colonne mettono in risalto la variazione, in 

termini assoluti e percentuali, tra le assegnazioni dell’annualità 2020 e dell’annualità 2019. 

Come si evince dalla stessa tabella in modo chiaro, l’aumento rispetto al 2019 delle risorse per la non autosufficienza provenienti dal livello regionale (FRNA e 

sostegno al caregiver) e nazionale (FNA, Dopo di Noi e Fondo di sostegno alle strutture semiresidenziali disabili) si attesta su poco più di 4,6 milioni di euro. È 

evidente che a fronte di una sostanziale conferma (+0,2%) per quanto riguarda le risorse relative al FRNA, che costituisce quasi l’87% dell’assegnazione 

complessiva, l’incremento di cui sopra è ascrivibile soprattutto al FNA e all’introduzione delle risorse per il sostegno al caregiver oltre che- seppur in misura 

minore, almeno in termini assoluti- alla introduzione del Fondo di sostegno alle strutture semiresidenziali per disabili e al Dopo di Noi. 
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Popolazione target residente per Area Anziani e Area Persone con Disabilità (Disabilità Adulta e Gravissima Disabilità Acquisita) 

Confronto annualità 2019 - 2020 

Tabella 2 

 

 

Note tecniche 

Dato di popolazione rilevante ai fini della ripartizione fra ambiti distrettuali delle risorse FRNA assegnate dalla Regione (DGR n. 1746 del 30/11/2020) per 

l’annualità 2020. Per l’Area Anziani la ripartizione avviene sulla base di quota capitaria indistinta riferita alla popolazione residente al 01/01/2020 con età 

uguale o maggiore a 75 anni; per l’Area Disabili e l’Area Gravissime Disabilità Acquisite la ripartizione avviene sulla base di quota capitaria indistinta riferita alla 

popolazione residente al 01/01/2020 con età compresa fra 15 e 64 anni 

  

Città di Bologna 55.918 55.494 -0,8% 246.990 248.977 0,8%

Pianura Est 19.006 19.243 1,2% 102.400 103.068 0,7%

Pianura Ovest 9.852 9.885 0,3% 52.821 53.133 0,6%

Reno-Lavino-Samoggia 14.859 15.027 1,1% 70.135 70.432 0,4%

San Lazzaro di Savena 10.470 10.698 2,2% 48.276 48.519 0,5%

Appennino Bolognese 7.561 7.616 0,7% 34.398 34.338 -0,2%

Totale Azienda USL Bologna 117.666 117.963 0,3% 555.020 558.467 0,6%

Variazione %

2020 su 2019

Distretto

di Committenza e Garanzia

Pop.

>= 75 anni

Al 1/1/2020

Pop. 

15-64 anni

Al 1/1/2020

Pop. 

15-64 anni

Al 1/1/2019

Pop.

>= 75 anni

Al 1/1/2019

Variazione %

2020 su 2019
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Il riparto della CTSS Metropolitana - Ambito territoriale Azienda USL di Bologna 

Le risorse assegnate agli ambiti distrettuali 

Riparto FRNA 

Tabella 3 

 

Criteri di riparto 

 Ripartizione quota indistinta: data dalla somma delle ripartizioni della quota indistinta Area Anziani e della quota indistinta Area Disabili (comprendente 

Disabilità e Gravissime Disabilità Acquisite), sulla base delle due popolazioni target presentate nel dettaglio in tabella 2; 

 Quota progetti sovra-distrettuali e nuclei DGR 2068/2004, si veda articolazione di dettaglio nella successiva tabella 4; 

 Quota di riequilibrio storicamente riconosciuta per i maggiori costi sostenuti dal Distretto Città di Bologna in ragione dei maggiori bisogni socio-sanitari 

(cui coincide corrispondente erogazione di servizi) rilevati rispetto all’area della disabilità nella popolazione residente sul territorio del Comune di 

Bologna; 

 Quote aggiuntive per gestioni particolari (ripartite dalla Regione nell’ambito della nota di Prot. 692546 e DGR n. 1746/2020): si tratta di risorse 

vincolate nell'utilizzo in attuazione della DGR 273/2016 per le gestioni particolari dei servizi accreditati, con il riconoscimento a carico del FRNA delle 

quote aggiuntive previste dalla DGR 273/2016, così come modificata dalle DGR 1516/2018 e DGR 1429/2019, per i servizi in presenza di particolari 

condizioni (gestioni particolari pubbliche e private; ulteriori compensazioni IRAP e strutture di piccole dimensioni in zone montane e disagiate). Questa 

Città di Bologna 39.721.042€          1.579.966€            2.037.000€            1.229.584€            44.567.592€              45.080.148€          -1,1%

Pianura Est 14.402.644€          569.482€               -€                           593.082€               15.565.208€              15.328.447€          1,5%

Pianura Ovest 7.405.596€            -€                           -€                           589.397€               7.994.993€                7.947.440€            0,6%

Reno-Lavino-Samoggia 10.869.152€          -€                           -€                           206.721€               11.075.873€              10.877.465€          1,8%

San Lazzaro di Savena 7.676.943€            -€                           -€                           336.456€               8.013.399€                7.787.231€            2,9%

Appennino Bolognese 5.457.648€            -€                           -€                           106.127€               5.563.775€                5.542.080€            0,4%

Totale Azienda USL Bologna 85.533.025€       2.149.448€        2.037.000€        3.061.367€        92.780.840€          92.562.811€       0,2%

TOTALE FRNA

2019

Distretto

di Committenza e Garanzia

Totale 

Ripartizione

Quota indistinta

Quota progetti 

sovradistrettuali e 

nuclei DGR 

2068/2004

Quota riequilibrio

Distretto Città di 

Bologna 

Quote gestioni 

particolari 

accreditamento

TOTALE FRNA

2020

Variazione %

2020 su 2019
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specifica assegnazione alle CTSS avviene sulla base di quanto documentato e comunicato per il 2020 dai Responsabili degli Uffici di Piano e dei Direttori 

di Distretto per ogni ambito distrettuale.  
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Progetti sovra-distrettuali a carico FRNA 

Tabella 4 

 

Note tecniche 

 La quota di risorse FRNA 2020 da destinare ai progetti di valenza sovra-distrettuale (la cui gestione contabile compete ai Distretti capofila, come 
evidenziato in tabella 4) rappresentata in tabella ammonta in totale a € 2.149.448, in leggero aumento (+ € 61.919, pari al + 3%) rispetto a quanto 
dedicato agli stessi interventi con il riparto 2019 per complessivi € 2.087.529, come specificato nella Deliberazione n. 21/2020 ad oggetto “Presa d’atto 
del documento Riparto FRNA 2019 riferito all’area territoriale Azienda USL di Bologna ed approvato dalla CTSS Metropolitana di Bologna in data 
07/11/2019”. Tale quota 2020 comprende tutti gli importi riferiti specificamente a: 

Progetto 2020 ANZIANI DISABILI 
Distretto 

capofila

Nucleo Santa Viola 673.000€           -€                          673.000€            Città di Bologna

Nucleo Lercaro 213.000€           -€                          213.000€            Città di Bologna

Nucleo Virginia Grandi 180.000€           -€                          180.000€            Pianura Est

TOTALE 1 1.066.000€        -€                          1.066.000€         

CAAD 206.966€           103.483€               103.483€            Città di Bologna

E-CARE 377.000€           377.000€               -€                       Città di Bologna

Progetti sostegno domiciliarità 95.000€             -€                          95.000€              Città di Bologna

Concorso di Idee - Progetto Fragilità 15.000€             15.000€                 -€                       Città di Bologna

TOTALE 2 693.966€           495.483€               198.483€            

GARSIA Manutenzioni 160.322€           80.161€                 80.161€              Pianura Est

GARSIA Canoni 229.160€           157.409€               71.751€              Pianura Est

TOTALE 3 389.482€           237.570€               151.912€            

TOTALE COMPLESSIVO 2.149.448€       733.053€              1.416.395€        

Progetti Sovradistrettuali FRNA 2020
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 Finanziamento Nuclei DGR 840/2008 ad oggetto “Prime linee di indirizzo per le soluzioni residenziali e l'assistenza a domicilio per le persone 
con gravissima disabilità nell'ambito del FRNA e della DGR 2068/2004” presso le strutture Ospedale Privato Santa Viola, CRA Lercaro, CRA 
Virginia Grandi, per un totale complessivo pari € 1.066.000 (invariato rispetto al 2019); 

 CAAD (Centro Adattamento Ambiente Domestico): finanziamento per attività di consulenza in tema di adattamento dell’ambiente domestico 
per operatori e cittadini, per un totale complessivo pari a € 206.966 (in aumento rispetto a € 195.000 del 2019, + 6,1%); 

 Progetto E-CARE/Lepida: servizi integrativi di Welfare Digitale (E-Care) con la definizione di specifici di interventi cui corrispondono diverse 
gradualità di intensità e tariffe differenziate per tipologia di presa in carico. Sulla base di una valutazione effettuata dai Servizi territoriali si 
prevede l’erogazione di prestazioni appropriate ai bisogni dell’anziano: dal contatto telefonico di monitoraggio a cadenza periodica (ogni 10 
gg) al monitoraggio telefonico più approfondito per anziani con alta complessità socio - assistenziale e che necessitano di verifica frequente 
con gestione di lunghe telefonate. Totale complessivo per il 2020 pari a € 377.000 (in aumento rispetto a € 367.400 del 2019, + 2,6%); 

 Progetti Sostegno alla Domiciliarità: Progetto SOStengo per un ammontare pari a € 35.000 e Progetto in favore di persone con disabilità 
grave o gravissima in collaborazione con Associazione “Gli Amici di Luca - ONLUS” per un ammontare pari a € 60.000, importi entrambi 
invariati rispetto al 2019; 

 Concorso di Idee - Progetto per la fragilità: attraverso il Concorso di Idee sono finanziati progetti (n. 19 nel 2020 a livello aziendale) condotti 
dalle Associazioni di Volontariato attive sui diversi ambiti distrettuali, grazie anche al potenziamento della funzione di gestione e facilitazione 
per la realizzazione delle attività progettuali attraverso la sottoscrizione di convenzioni con le Associazioni di Volontariato assegnatarie dei 
finanziamenti. Totale complessivo per il 2020 pari a € 15.000, a differenza di € 50.000 stanziati nel 2019: tale variazione è motivata 
dall’eccezionalità del prolungato periodo pandemico che ha impedito la programmazione e realizzazione di progettualità in presenza, 
pertanto l’importo ridotto è stato destinato alle progettualità sviluppabili in remoto tramite applicativi e strumenti informatici; 

 Progetto GARSIA (Gestione Accesso Rete Socio-sanitaria Integrata Automatizzata): sistema informativo di area socio-sanitaria, strumento di 
governo della rete dei servizi socio-sanitari rivolti alla popolazione non autosufficiente che realizza l’integrazione gestionale, informativa e 
professionale degli attori istituzionali coinvolti nel processo di presa in carico, gestione, monitoraggio dell’attività e della contabilizzazione 
rispetto all’intervento erogato. Totale complessivo per il 2020 pari a € 389.482, in aumento rispetto a € 314.129 del 2019 per un aumento 
complessivo di € 75.353 (+ 24%) legato a spese per canoni e manutenzioni (con relativa IVA) sui moduli informatizzati sia dell’Area Anziani sia 
dell’Area Disabili. 
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Riparto complessivo risorse dedicate alla non autosufficienza 

Tabella 5 

 

*Risorse di Sostegno al caregiver: risorse assegnate dalla Regione alla Azienda USL (Bilancio sanitario) sull’annualità 2020 che saranno oggetto di programmazione 2021 e 
pertanto ripartite nel 2021. 

Note tecniche 

 FRNA e FNA: risorse assegnate e ripartite per ogni CTSS e per ciascun ambito distrettuale come dettagliato nella nota della Regione Prot. 692546 del 
27/10/2020 e confermato nella DGR n. 1746/2020; 

 Per quanto riguarda il finanziamento destinato alla Vita Indipendente 2020, con assegnazioni (ambito Aziende USL e Distretti) contenute nella già citata 

nota Prot. 692546 del 27/10/2020, si precisa che, come previsto dal Piano nazionale per la non autosufficienza 2019-2021, a partire dall'esercizio 2019 

e per gli anni successivi, le risorse Vita Indipendente vengono ripartite nell'ambito del FNA e devono essere utilizzate e rendicontate dai singoli ambiti 

distrettuali secondo le Linee guida contenute nel Piano nazionale stesso. È prevista per tutte e tre le annualità di cui sopra una quota di co-

finanziamento a carico dei singoli ambiti distrettuali pari al 20% della spesa complessiva, quota a carico delle risorse FRNA assegnate a ciascun 

territorio. Tale suddivisione delle risorse complessivamente destinate alla Vita Indipendente, FNA (80%) e FRNA (20%), è ribadita anche dalle recenti 

DGR 130/2021 e 354/2021 già richiamate nel dettaglio in apertura del documento. A seguire, tabella 6, si riporta la quota complessiva di finanziamento 

2020 destinata alla Vita Indipendente; 

Distretto di

Committenza e Garanzia
FRNA FNA Dopo di Noi

Sostegno 

semiresidenzialit

à disabili

Totale 

Assegnazione 2020

*Sostegno 

caregiver

Totale assegnato

Città di Bologna 44.567.592€      5.157.212€        € 518.121 259.672€           50.502.597€         573.140€           

Pianura Est 15.565.208€      1.926.204€        € 212.531 106.516€           17.810.459€         239.580€           

Pianura Ovest 7.994.993€        989.738€           € 109.505 54.882€             9.149.118€           124.423€           

Reno-Lavino-Samoggia 11.075.873€      1.424.384€        € 145.072 72.707€             12.718.036€         174.722€           

San Lazzaro di Savena 8.013.399€        1.006.842€        € 99.945 50.091€             9.170.277€           124.423€           

Appennino Bolognese 5.563.775€        719.432€           € 71.046 35.607€             6.389.860€           87.361€             

Totale Azienda USL Bologna 92.780.840€    11.223.812€    1.156.220€      579.475€         105.740.347€     1.323.649€      
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 Risorse Dopo di Noi: come definito dalla già citata dalla nota Prot. n. 56315 del 22/01/2021 adottata dalla Regione Emilia-Romagna, le Aziende USL 
sono chiamate a contabilizzare le risorse riferite al Fondo “Dopo di Noi” (Legge 112/2016) il cui decreto attuativo è in corso di adozione a livello 
nazionale e di cui la stessa nota anticipa il riparto per un importo complessivo pari a € 5.826.260 (€ 1.156.220 per l’Azienda USL di Bologna). Le risorse 
assegnate per il 2020 sono state incrementate dal DL 19 maggio 2020 n. 34, art.104, comma 1) ed una quota pari almeno al 20% del totale sarà da 
destinare alle persone in situazione di maggiore gravità di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a, b e c, del decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali del 23 novembre 2016. Criterio di riparto adottato, in continuità con quanto indicato dalla Regione per l’annualità 2019: popolazione 
residente con età compresa fra 18 e 64 anni alla data del 01/01/2020. Anche per questa fonte di finanziamento sarà possibile attingere, nel corso del 
2020, alle risorse correnti e a quelle di altre annualità per destinarle alla gestione dell'emergenza Covid-19 con obbligo di produrre una specifica 
relazione e rendicontazione; 

 Risorse per il Sostegno alla semi-residenzialità disabili: quota spettante alla Regione Emilia-Romagna ammonta per il 2020 a € 2.920.000 (€ 579.475 
per l’Azienda USL di Bologna), come definito dalla citata DGR 2022 del 28/12/2020 con la quale la Regione Emilia-Romagna ha provveduto a 
formalizzare riparto ed indicazioni per l'applicazione del DPCM 23 luglio 2020, pubblicato sulla GU del 14 settembre 2020. Tali risorse sono da 
intendersi a copertura delle spese sostenute dagli Enti gestori pubblici e privati dei centri diurni socio-riabilitativi e socio-occupazionali, limitatamente 
alle spese sostenute dal 17 marzo 2020 fino al 31 luglio 2020, la cui riapertura è stata regolata a livello regionale con la DGR 526/2020. Criterio di 
riparto adottato: popolazione residente con età compresa fra 18 e 64 anni alla data del 01/01/2020; 

 Risorse di sostegno al caregiver: risorse destinate per l’annualità 2020 all’Azienda USL di Bologna (Bilancio sanitario) dalla Regione, previste con DGR 

2318/2019 e individuate/ripartite con DGR 1005/2020. Nell’ambito dell’Ufficio di Supporto di CTSS Metropolitana si è condiviso, stante la situazione 

emergenziale ed eccezionale legata alla pandemia da Covid-19, di non ripartire sull’annualità 2020 le risorse assegnate dalla Regione e di trasferire 

pertanto il totale di € 1.323.649 sulla programmazione e sul riparto dell’annualità 2021. Il criterio di ripartizione fra ambiti distrettuali, condiviso 

anch’esso in sede di Ufficio di Supporto di CTSS Metropolitana, si basa sulla popolazione residente complessiva corretta per l'indice di dipendenza. 

Tabella 6 
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Distretto di

Committenza e Garanzia

Vita Indipendente 2020

Risorse FNA dedicate

(80%)

Vita Indipendente 2020

Co-finanziamento FRNA

(20%)

Totale Vita Indipendente 

2020

Città di Bologna € 263.229 € 65.807 € 329.036

Pianura Est € 107.975 € 26.994 € 134.969

Pianura Ovest € 55.634 € 13.909 € 69.543

Reno-Lavino-Samoggia € 73.703 € 18.426 € 92.129

San Lazzaro di Savena € 50.777 € 12.694 € 63.471

Appennino Bolognese € 36.094 € 9.024 € 45.118

Totale Azienda USL Bologna € 587.412 € 146.853 € 734.265
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Confronto risorse assegnate fra annualità 2020 e annualità 2019 

Tabella 7 

 

Note tecniche 

• Il confronto riguarda le risorse assegnate sul 2020 e sul 2019, ripartite fra i diversi ambiti distrettuali; il valore totale è dato dalla somma delle fonti di 

finanziamento così come presentata in tabella 5 (con la precisazione che sull’annualità 2019 non è presente il fondo di Sostegno alla semi-residenzialità 

disabili, in quanto di nuova istituzione 2020); 

• Il dato relativo al totale delle risorse disponibili per l’annualità 2019 è, in omogeneità con quanto già presentato in tabella 1, è quello ufficialmente 

contenuto nel Bilancio d’esercizio 2019 dell’Azienda USL di Bologna, adottato con Deliberazione n. 160 del 29/05/2020. 

  

Distretto di

Committenza e Garanzia

Totale 

Assegnazione 

2020

Totale 

Assegnazione 

2019

Variazione

2020 su 2019
Variazione %

Città di Bologna 50.502.597€       49.740.163€       762.434€            1,5%

Pianura Est 17.810.459€       17.068.683€       741.776€            4,3%

Pianura Ovest 9.149.118€         8.846.303€         302.815€            3,4%

Reno-Lavino-Samoggia 12.718.036€       12.156.922€       561.114€            4,6%

San Lazzaro di Savena 9.170.277€         8.683.819€         486.458€            5,6%

Appennino Bolognese 6.389.860€         6.188.227€         201.633€            3,3%

Totale Azienda USL Bologna 105.740.347€    102.684.117€    3.056.230€        3,0%



Versione del 25/03/2021 

 
15 

Confronto risorse disponibili fra annualità 2020 e annualità 2019 

Tabella 8 

 

Note tecniche 

 La differenza fra la presente tabella 8 e la precedente tabella 7 è da leggersi come segue: nella tabella 7 il confronto avviene fra le sole risorse 

assegnate per ciascuna annualità mentre nella presente tabella il totale risorse disponibili comprende anche la voce di risconto (accantonamento) 

derivante dall’esercizio precedente. Importante, a tale proposito, la valutazione da fare sulla consistenza del risconto e sulla sua variazione annuale 

per ciascun ambito distrettuale. Di interesse, a questo riguardo, anche richiamare il criterio regionale applicato in sede di riparto 2020, esplicitato nella 

già citata nota di Prot. 692546 del 27/10/2020 e ribadito nella successiva DGR n. 1746 del 30/11/2020 (con dettaglio contenuto nell’Allegato 2, Tabella 

2, colonna E): se l’accantonamento del FRNA al 31/12/2019 eccede il 5% dell’assegnazione FRNA 2019 ciò comporta una riduzione dell’assegnazione 

FRNA 2020 per l’ambito aziendale interessato. Per quanto riguarda l’ambito territoriale dell’Azienda USL di Bologna il limite del 5% di accantonamento 

sull’annualità 2019 non è stato superato (la percentuale si attesta attorno al 4,8%) per cui l’assegnazione FRNA 2020 è aumentata come riportato in 

tabella 1 (+ 218.029 €, pari al + 0,2%). 

Distretto di

Committenza e Garanzia

Totale 

Assegnazione 

2020

Risconto 2019
Totale Risorse 

disponibili 2020

Totale Risorse 

disponibili 2019

Variazione

2020 su 2019
Variazione %

Città di Bologna 50.502.597€       792.291€            51.294.888€       50.389.717€       905.171€            1,8%

Pianura Est 17.810.459€       1.072.912€         18.883.371€       18.413.933€       469.438€            2,5%

Pianura Ovest 9.149.118€         1.060.096€         10.209.214€       9.792.413€         416.801€            4,3%

Reno-Lavino-Samoggia 12.718.036€       300.772€            13.018.808€       12.656.428€       362.380€            2,9%

San Lazzaro di Savena 9.170.277€         821.242€            9.991.519€         9.760.767€         230.752€            2,4%

Appennino Bolognese 6.389.860€         430.340€            6.820.200€         6.880.505€         60.305-€              -0,9%

Totale Azienda USL Bologna 105.740.347€    4.477.653€        110.218.000€    107.893.765€    2.324.235€        2,2%


