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Relatore alla Giunta CAVO Ilaria

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta 
Dott.ssa Roberta Rossi

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 6 sub b

Elementi di corredo all’Atto: 

· REGISTRAZIONI CONTABILI

· ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA



LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

 il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei dati);

 il D. lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” così come 
modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni per l'adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 
che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)” e 
ss.mm.ii;

 il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.” e ss.mm.ii;

 il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di 
assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
502”

 la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali”;

 Legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48 “Costituzione della società finanziaria ligure per 
lo sviluppo economico - FI.L.S.E. S.p.A.”;

 la Legge regionale 24 maggio 2006, n. 12. “Promozione del sistema integrato di servizi 
sociali e sociosanitari”, che all’articolo 47 istituisce il Fondo per la Non Autosufficienza;

 la Legge regionale 11 marzo 2008, n.5 “Disciplina delle attività contrattuali regionali in 
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163” e ss.mm.ii;

 Legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 “Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della 
Regione Liguria e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria 
e sociosanitaria” e ss.mm.ii.;

 La Delibera della Giunta Regionale del 09 ottobre 2008, n. 1268 “Approvazione schemi 
di convenzione tra la Regione e la Fi.l.s.e. S.P.A. ai fini dell’esercizio del controllo 
analogo a quello esercitato sui propri servizi ex l.r. 28/4/2008 n. 10 (disposizioni collegate 
alla legge finanziaria 2008).”

 la Delibera del Consiglio Regionale 06 agosto 2013, n. 18, che approva il “Piano Sociale 
Integrato Regionale PSIR 2013-2015”, tuttora vigente ai sensi dell’art 25, comma 4, L.R. 
n.12 del 2006;  



 la Delibera della Giunta Regionale 27 marzo 2015, n. 446 “Delibera quadro – Sistema 
integrato sociosanitario per la disabilità”;

 la Delibera della Giunta Regionale 31 ottobre 2018, n. 886 “Disposizioni in merito all’art. 
192, comma 2, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici”;

 la Delibera della Giunta Regionale 5 agosto 2020, n. 766 “Contributo di Solidarietà per la 
Residenzialità e la Semiresidenzialità: approvazione del nuovo disciplinare e della 
convenzione tra Regione Liguria e Fi.L.S.E. S.P.A. Impegno e liquidazione a Fi.L.S.E. 
della 2° tranche anno 2020 euro 8.330.000,00 e impegno e liquidazione euro 39.230,20 ad
A.Li.Sa. per l'adeguamento della piattaforma POLIS.”; 

 la Delibera della Giunta Regionale 16 aprile 2021, n. 309 “contributo di solidarietà - anno 
2021 impegno e liquidazione 15.500.000,00 a favore di Fi.L.S.E.- approvazione 
convenzione tra regione Liguria, A.li.sa e Fi.L.S.E. - impegno e liquidazione 80.000,00 a 
favore di Fi.l.s.e. per la gestione del fondo”;

 la Delibera della Giunta Regionale 11 giugno 2021, n. 506 “Fondo nazionale non 
autosufficienza- Programmazione 2019-2021- assegnazione budget seconda tranche 2021 
ai distretti – impegno 16.493.778,03- convenzione con Fi.L.SE per la gestione delle 
misure sociosanitarie 2021- approvazione degli indirizzi operativi dei progetti di vita 
indipendente”;

RICHIAMATA in particolare la citata D.g.r 766/2020 con la quale a far data dal 1/01/2021 è 
stato approvato il disciplinare del Contributo di solidarietà per la Residenzialità e la Semi 
residenzialità che regolamenta la misura del Contributo di solidarietà per la residenzialità e 
semi residenzialità finalizzato a sostenere le persone con disabilità accertata, le persone affette 
da patologia psichiatrica e le persone affette da Aids residenti in Regione Liguria in condizioni 
di fragilità e a basso reddito nella compartecipazione al costo del servizio  così come previsto 
dal richiamato DPCM 12/01/2017 per l’inserimento in strutture sociosanitarie residenziali e 
semiresidenziali siano esse pubbliche o private autorizzate dalla Regione Liguria;

CONSIDERATA l’opportunità, dopo il primo anno di attivazione della soprarichiamata nuova 
regolamentazione, di rettificare e regolare diversamente taluni aspetti della misura che la 
rendono maggiormente adatta alle esigenze dei destinatari e maggiormente rispondente alle 
finalità riconnesse alla sua attivazione;

RITENUTO pertanto necessario approvare il nuovo disciplinare della misura regionale 
“Contributo di solidarietà per la residenzialità e la semiresidenzialità”, parte integrante e 
sostanziale del presente atto - Allegato 1 - che aggiorna il disciplinare di cui alla 
soprarichiamata delibera della Giunta regionale n.766/2020;

RICHIAMATA altresì la citata DGR 446/2015 che ha individuato i criteri sanitari per 
l’identificazione dei soggetti disabili da collocare in fase di riabilitazione estensiva, nonché dei 
soggetti disabili ad alta complessità clinica, presso le strutture extra ospedaliere residenziali e 
semiresidenziali;

CONSIDERATO necessario ribadire che:



- il Contributo di solidarietà per la Residenzialità e la Semi residenzialità non costituisce 
livello essenziale di assistenza e viene erogato in base alla disponibilità delle risorse 
messe a disposizione dalla Regione Liguria ed è disciplinato dalla DGR 766/2020 e 
aggiornato con il presente provvedimento;

- la stesura, in capo delle equipe integrate sociosanitarie, del Piano Assistenziale 
Individualizzato sociosanitario della persona dovrà far emergere l’articolazione degli 
interventi assistenziali sanitari e sociali;

- in linea con le direttive europee e ministeriali in tema di disabilità, il ricorso 
all’istituzionalizzazione, seppur parziale, dovrà considerarsi residuale e fondarsi sul reale 
bisogno assistenziale della persona laddove siano insufficienti e/o inappropriati gli 
interventi a favore della domiciliare età (Dopo di noi, Fondo per la non autosufficienza, 
Fondo per i gravissimi, Vita indipendente); 

CONSIDERATE le risorse al momento disponibili sul capitolo di bilancio 5891 “Fondo di 
Solidarietà per le persone con gravi disabilità” del bilancio di previsione della Regione Liguria 
per gli anni finanziari 2022-2024 pari a euro 15.500.000,00;

CONSIDERATO che:

• Regione Liguria, con legge regionale 28 dicembre 1973 n. 48 ha costituito la Società 
Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – Fi.L.S.E s.p.a – quale strumento di 
attuazione della programmazione economica regionale;

• Regione si avvale di – Fi.L.S.E s.p.a nell’esercizio dei propri poteri di autorganizzazione, 
quale organismo societario appositamente creato in funzione strumentale alle finalità 
istituzionali di realizzazione dell’interesse pubblico regionale, secondo il modello “in 
house providing”, con le modalità stabilite dalla deliberazione n. 1268 del 9 ottobre 2008 
e dalla Convenzione alla stessa allegata, relativa alle procedure e agli adempimenti 
mediante i quali Regione Liguria esercita su – Fi.L.S.E s.p.a “il controllo analogo” a 
quello svolto sui propri servizi;

• FI.L.S.E. S.p.A. è società finanziaria “in house” di Regione Liguria e dal 14 maggio 2021 
risulta iscritta nell’elenco previsto e disciplinato dall’art. 192 d.lgs. n- 50/2016 e 
ss.mm.ii. (Codice dei Contratti pubblici).

• Regione con la Delibera della Giunta Regionale n. 886 del 31 ottobre 2018 “Disposizioni 
in merito all’art. 192, comma2, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti 
pubblici”, ha stabilito che le strutture regionali diano corso agli affidamenti in house, 
nelle more dell’espletamento del benchmarking dei costi e della qualità dei servizi 
affidati da Regione Liguria alle proprie società in house;

RITENUTO pertanto necessario:
- autorizzare la spesa di euro 15.500.000,00 a favore di FI.L.S.E. S.p.A. per il 

proseguimento delle attività di gestione del Contributo in oggetto secondo le modalità 
operative di cui alla DGR 766/2020 e aggiornate con il presente provvedimento, quale 
quota disponibile per l’anno 2022;

- impegnare, ai sensi dell’art 56 del D.lgs n.118 del  23 giugno 2011 e ss.mm.ii,  la somma 
di euro 15.500.000,00, imputando la spesa al Capitolo 5891 “Fondo di solidarietà per le 
persone con gravi disabilità” Missione 12 - Programma 12.002 del bilancio di previsione 
2022-2024 con imputazione all’esercizio 2022 (scadenza 31/12/2022) a favore di FI.L.S.E. 
S.p.A. con sede in Genova – Via Peschiera n. 16 – C.F. 00616030102;



- liquidare, ai sensi dell’art 57 del D.lgs n.118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii, la somma di 
euro 15.500.000,00 a carico dell’impegno, come sopra assunto, a favore di Fi.L.S.E, S.p.A;

DATO ATTO che in coerenza con le indicazioni dello PSIR 2013-2015 e delle successive 
disposizioni di Giunta in materia, il Distretto rappresenta l’unità organizzativa ottimale per la 
programmazione e gestione dei servizi sociosanitari;

CONSIDERATO peraltro, al fine di garantire flessibilità gestionale, di demandare ai Distretti 
e al Dipartimento di Salute Mentale la valutazione di opportunità di gestire il budget 
complessivo assegnato ai singoli Distretti nell’ambito della più ampia Conferenza dei Sindaci a 
fronte di eventuali casi di particolare rilievo, fatti salvi i limiti di spesa comunque stabiliti;

DATO ATTO che secondo quanto stabilito nella DGR 766/2020, i Comuni, nella figura del 
Direttore sociale, hanno il compito di controllare il livello della spesa del CSD, che deve 
pertanto mantenersi nei limiti del budget di spesa assegnato;

DATO ATTO che in data 14 marzo 2016 è stato deciso in apposito incontro con i Direttori 
sociali di ripartire il budget per distretto in funzione della spesa complessivamente sostenuta 
per l’anno precedente da ogni distretto;

RITENUTO pertanto di assegnare la somma di euro 15.500.000,00 -  in proporzione al 
fabbisogno segnalato e tenuto conto della spesa complessivamente sostenuta per l’anno 2021 
nonché delle alle risorse disponibili - ad ogni Distretto sociale un budget di spesa individuando 
il Comune capofila di Conferenza dei Sindaci di ASL quale destinatario del budget 
complessivo, come da tabella seguente:

Conferenza dei 
Sindaci di ASL 
1

DSS Disabilità Salute 
Mentale

Totale

 1    378.312,41    508.019,53    886.331,94
2    540.446,31    486.401,67 1.026.847,98

 3    356.694,56    562.064,16    918.758,72
 Totale 1.275.453,28 1.556.485,36 2.831.938,64
Conferenza dei 
Sindaci di ASL 
2
 4    594.490,93 194.560,67    789.051,60

5    432.357,05   75.662,48    508.019,53
 6    151.324,97   32.426,77    183.751,74
 7 1.080.892,61 216.178,52 1.297.071,13
 Totale 2.259.065,56 518.828,44 2.777.894,00
Conferenza dei 
Sindaci di ASL 
3

8 13 3.566.945,61 1.837.517,43 5.404.463,04
Totale

Conferenza dei 
Sindaci di ASL 
4
 14 324.267,78 270.223,15    594.490,93

15 421.548,12 475.592,74    897.140,86



PRESO ATTO che con la citata D.G.R. n. 309/2021 è stata approvata la convenzione tra 
Regione Liguria, la Fi.L.S.E. S.p.A. ed A.Li.Sa per la gestione finanziaria del Contributo di 
solidarietà per la Residenzialità e la Semi residenzialità per l’annualità 2021; 

PRESO ATTO, inoltre, che con la richiamata D.G.R. n. 506/2021 è stata approvata la 
convenzione tra Regione Liguria, la Fi.L.S.E. S.p.A. ed A.Li.Sa per la gestione finanziaria delle 
misure sociosanitarie per l’annualità 2021;

CONSIDERATO che le suddette convenzioni risultano scadute in data 31 dicembre 2021 e che 
pertanto si rende necessario procedere ai relativi rinnovi;

VALUTATA l’opportunità in un’ottica di razionalizzazione ed efficienza, di ricomprendere in 
un unico testo negoziale le previsioni contrattuali che legano Regione Liguria, A.Li.Sa e 
Fi.L.S.E. S.p.A., sia con riferimento al contributo di solidarietà sia con riguardo alle misure della 
non autosufficienza di seguito riportate: 

• Fondo regionale per la non autosufficienza; 
• Gravissime disabilità;
• Progetti di vita indipendente;
• Dopo di noi;
• Fondo per il sostegno e sollievo dei Caregiver;

DATO ATTO che con nota PG/2021/346029 del 28/10/2021, il Settore Politiche Sociali, Terzo 
Settore, Immigrazione e Pari Opportunità ha richiesto a Fi.L.S.E. S.p.A. una proposta tecnico-
economica e finanziaria necessaria al fine di addivenire alla stipula di una nuova convenzione 
per la gestione contabile delle misure sociali e sociosanitarie di seguito riportate: 

• Contributo di solidarietà;

• Fondo regionale per la non autosufficienza; 

• Gravissime disabilità;

• Progetti di vita indipendente;

• Dopo di noi;

• Fondo per il sostegno e sollievo dei Caregiver;

 16 162.133,89 108.089,26    270.223,15
 Totale 907.949,79 853.905,15 1.761.854,94
Conferenza dei 
Sindaci di ASL 
5
 17    183.751,74    378.312,41      562.064,15

18    508.019,53    680.962,34   1.188.981,87
 19    378.312,41    594.490,95      972.803,36
 Totale 1.070.083,68 1.653.765,70   2.723.849,38

 Totale 9.079.497,92 6.420.502,08 15.500.000,00



VISTA la nota prot. n. 120975 del 27/12/2021, agli atti del Settore, con cui FI.L.S.E. S.P.A. ha 
trasmesso la proposta tecnico-economica e finanziaria per il 2022, relativa alla gestione contabile 
delle misure di cui al punto precedente;

RITENUTO pertanto necessario:

- individuare FILSE quale soggetto per la gestione contabile delle misure di cui sopra;

- approvare lo schema di convenzione tra Regione Liguria, A.Li.Sa. e Fi.L.S.E. S.p.A., 
Allegato 2, parte integrante e sostanziale del provvedimento, per la gestione finanziaria 
delle misure sopra elencate per l’annualità 2022, e di autorizzare il Direttore del 
Dipartimento Salute e Servizi Sociali alla sottoscrizione digitale ai sensi dell’art 15, 
comma 2 bis, l. 241/90;

- procedere alla nomina di Fi.L.S.E. S.p.A. Spa e quale responsabile del trattamento dei 
dati personali ai sensi del art. 28 soprarichiamato Reg. 2016/UE/679 e della normativa 
nazionale (d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.), incaricando il Settore Politiche Sociali, 
Immigrazione, Terzo Settore, Pari Opportunità a procedere successivamente alla 
formalizzazione della nomina e delle relative istruzioni per il predetto trattamento da 
parte di tale ente; 

PRESO ATTO che la proposta tecnico economica finanziaria presentata da Fi.L.S.E. S.p.A., 
pari ad Euro 190.000,00, IVA compresa, risulta congrua, ai sensi dell’art. 192, comma 2 del D. 
lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come da verbale di congruità, agli atti del Settore Prot-2022-112302 del 
07/02/2022, in quanto tale importo è coerente con quello calcolato sulla base del numero delle 
pratiche e delle relative giornate uomo necessarie, quale corrispettivo complessivo per l’anno 
2022, per la gestione delle misure di cui alla nuova Convenzione, allegata quale parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che con nota Prot-2022-132497 del 15/02/2022, il Settore Politiche Sociali, Terzo 
Settore, Immigrazione e Pari Opportunità ha trasmesso alla Stazione Unica Appaltante 
Regionale, la documentazione per l’affidamento a Fi.L.S.E. S.p.A., ai sensi dell’art. 26, comma 4 
bis della Legge Regionale 11 marzo 2008, n.5;

PRESO ATTO che l’importo di euro 190.000,00 (IVA inclusa), sopra descritto e di cui alla 
menzionata proposta, sarà liquidato a Fi.L.S.E. S.p.A. con le seguenti modalità:

• 50%, pari a euro 95.000,00, ad avvenuta sottoscrizione della Convenzione tra la Regione 
Liguria e FI.L.SE Spa e a seguito di presentazione di regolare fattura;

• 50%, pari a euro 95.000,00, a fronte della presentazione da parte di FI.L.S.E. S.P.A. di 
una rendicontazione finale delle attività svolte corredata dalla relativa e regolare fattura; 

CONSIDERATE le risorse al momento disponibili sul capitolo di bilancio 5915 “Spese per 
acquisto di servizi in campo sociale finanziate con quota del Fondo Regionale per le spese 
correnti per i servizi sociali” del bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni 
finanziari 2022-2024”;

RITENUTO pertanto necessario:
- autorizzare la spesa di euro 190.000,00 a favore di FI.L.S.E. S.p.A., a titolo di 

corrispettivo, per l’attività di gestione del Contributo di solidarietà e delle misure 
afferenti alla non autosufficienza, in oggetto secondo le modalità operative di cui alla 
DGR 766/2020 e aggiornate dal presente provvedimento, per l’annualità 2022;

- impegnare, ai sensi dell’art 56 del d. lgs n.118 del  23 giugno 2011 e ss.mm.ii, la somma 
di euro 190.000,00 IVA inclusa, imputando la spesa al Capitolo 5915 “Spese per acquisto 



di servizi in campo sociale finanziate con quota del Fondo Regionale per le spese correnti 
per i servizi sociali” Missione 12 - Programma 12.007 del bilancio di previsione 2022-
2024 con imputazione all’esercizio 2022 (scadenza 31/12/2022) a favore di FI.L.S.E. 
S.p.A. con sede in Genova – Via Peschiera n. 16 – C.F. 00616030102;

- liquidare, ai sensi dell’art 57 del d.lgs n.118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii, la somma di € 
190.000,00 IVA inclusa a carico dell’impegno come sopra assunto a favore di FI.L.S.E, 
S.p.A secondo le seguenti modalità:

• 50%, pari a euro 95.000,00, ad avvenuta sottoscrizione della Convenzione tra la Regione 
Liguria, A.Li.Sa e FI.L.S.E. Spa e a seguito di presentazione di regolare fattura;

• 50%, pari a euro 95.000,00, a fronte della presentazione da parte di FI.L.S.E. S.p.A. di 
una rendicontazione finale delle attività svolte corredata dalla relativa e regolare fattura;

VISTI: 
- il Decreto legislativo n.118 del 23 giugno 2011 e successive modificazioni ed 

integrazioni, in particolare il Titolo III;

- la Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 21 “Legge di stabilità della Regione Liguria per 
l’anno finanziario 2022”;

- la Legge regionale 29 dicembre 2021n. 22 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità 
regionale 2022”;

- la Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 “Bilancio di previsione della regione Liguria 
per gli anni finanziari 2022-2024”;  

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche socio sanitarie e Terzo Settore, Politiche giovanili, Scuola, 
Università e Formazione, Cultura e Spettacolo, Programmi comunitari di competenza, Ilaria Cavo

 DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano integralmente,

1. di approvare il nuovo disciplinare della misura regionale “Contributo di solidarietà per la 
residenzialità e la semiresidenzialità”, parte integrante e sostanziale del presente atto - 
Allegato 1 - che aggiorna il disciplinare di cui alla soprarichiamata delibera della Giunta 
regionale n.766/2020;

2. di rinviare a successivo atto del Dirigente del settore Politiche sociali, terzo settore, 
immigrazione e pari opportunità l’approvazione della modifica alla modulistica relativa 
all’aggiornamento del disciplinare del contributo di solidarietà di cui al punto precedente;

3. di autorizzare la spesa di euro 15.500.000,00 a favore di Fi.L.S.E S.p.A., per il 
proseguimento delle attività di gestione del Contributo di Solidarietà secondo le modalità 
operative di cui alla DGR 766/2020 e ss.mm.ii, quale quota disponibile per l’anno 2022;

4. di impegnare, ai sensi dell’articolo 56 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e 
ss.mm.ii, la somma di euro 15.500.000,00 imputando la spesa al Capitolo n. 5891 “Fondo di 



solidarietà per le persone con gravi disabilità” Missione 12 - Programma 12.002 del bilancio 
di previsione 2022-2024 con imputazione all’esercizio 2022 (scadenza 31/12/2022) a favore 
di FI.L.S.E. S.p.A. con sede in Genova – Via Peschiera n. 16 – C.F. 00616030102; 

5.  di liquidare, ai sensi dell’art 57 del d. lgs n.118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii, la somma di 
euro 15.500.000,00 a carico dell’impegno, come sopra assunto, a favore di Fi.L.S.E, S.p.A;

6. di assegnare la somma di euro 15.500.000,00 -  in proporzione al fabbisogno segnalato e 
tenuto conto della spesa complessivamente sostenuta per l’anno 2021 nonché delle alle 
risorse disponibili - ad ogni Distretto sociale un budget di spesa individuando il Comune 
capofila di Conferenza dei Sindaci di ASL quale destinatario del budget complessivo, come 
da tabella seguente:

Conferenza 
dei Sindaci di 
ASL 1

DSS Disabilità Salute 
Mentale

Totale

 1    378.312,41    508.019,53    886.331,94
2    540.446,31    486.401,67 1.026.847,98

 3    356.694,56    562.064,16    918.758,72
 Totale 1.275.453,28 1.556.485,36 2.831.938,64
Conferenza 
dei Sindaci di 
ASL 2
 4    594.490,93 194.560,67    789.051,60

5    432.357,05   75.662,48    508.019,53
 6    151.324,97   32.426,77    183.751,74
 7 1.080.892,61 216.178,52 1.297.071,13
 Totale 2.259.065,56 518.828,44 2.777.894,00

Conferenza 
dei Sindaci di 
ASL 3

8 -13 3.566.945,61 1.837.517,43 5.404.463,04
Totale

Conferenza 
dei Sindaci di 
ASL 4
 14 324.267,78 270.223,15    594.490,93

15 421.548,12 475.592,74    897.140,86
 16 162.133,89 108.089,26    270.223,15
 Totale 907.949,79 853.905,15 1.761.854,94

Conferenza 
dei Sindaci di 
ASL 5
 17    183.751,74    378.312,41      562.064,15

18    508.019,53    680.962,34   1.188.981,87
 19    378.312,41    594.490,95      972.803,36



 

7. di individuare FILSE quale soggetto per la gestione contabile delle misure di seguito 
riportate:

- Contributo di solidarietà;
- Fondo regionale per la non autosufficienza; 
- Gravissime disabilità;
- Progetti di vita indipendente;
- Dopo di noi;
- Fondo per il sostegno e sollievo dei Caregiver;

8. di approvare lo schema di convenzione tra Regione Liguria, A.Li.Sa. e Fi.L.S.E. S.p.A., 
Allegato 2, parte integrante e sostanziale del provvedimento, per la gestione finanziaria delle 
misure sopra elencate per l’annualità 2022, e di autorizzare il Direttore del Dipartimento 
Salute e Servizi Sociali alla sottoscrizione digitale ai sensi dell’art 15, comma 2 bis, l. 
241/90;

9. di procedere alla nomina di Fi.L.S.E. S.p.A. Spa quale responsabile del trattamento dei dati 
personali ai sensi del art. 28 soprarichiamato Reg. 2016/UE/679 e della normativa nazionale 
(d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.), incaricando il Settore Politiche Sociali, Immigrazione, Terzo 
Settore, Pari Opportunità a procedere successivamente alla formalizzazione della nomina e 
delle relative istruzioni per il predetto trattamento da parte di tale ente;

10. di autorizzare la spesa di euro 190.000,00 IVA inclusa, a favore di Fi.L.S.E S.p.A.(C.F. 
00616030102), quale compenso della gestione del Contributo di Solidarietà e le altre misure 
dettagliate nelle premesse, per l’annualità 2022;

11. di impegnare, ai sensi dell’art 56 del d. lgs n.118 del  23 giugno 2011 e ss.mm.ii, la somma 
di euro 190.000,00 IVA inclusa, imputando la spesa al Capitolo 5915 “Spese per acquisto di 
servizi in campo sociale finanziate con quota del Fondo Regionale per le spese correnti per i 
servizi sociali” Missione 12 - Programma 12.007 del bilancio di previsione 2022-2024 con 
imputazione all’esercizio 2022 (scadenza 31/12/2022) a favore di FI.L.S.E. S.p.A. con sede 
in Genova – Via Peschiera n. 16 – C.F. 00616030102;

12. di liquidare, ai sensi dell’art 57 del d.lgs n.118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii, la somma di 
euro 190.000,00 IVA inclusa, a carico dell’impegno come sopra assunto a favore di FI.L.S.E, 
S.p.A (C.F. 00616030102) secondo le seguenti modalità:

- 50%, pari a euro 95.000,00, ad avvenuta sottoscrizione della Convenzione tra la 
Regione Liguria, A.Li.Sa e FI.L.S.E. Spa e a seguito di presentazione di regolare 
fattura;

- 50%, pari a euro 95.000,00, a fronte della presentazione da parte di FI.L.S.E. S.p.A. 
di una rendicontazione finale delle attività svolte corredata dalla relativa e regolare 
fattura;

13. di pubblicare il presente provvedimento sul sito Web della regione Liguria;

 Totale 1.070.083,68 1.653.765,70   2.723.849,38

 Totale 9.079.497,92 6.420.502,08 15.500.000,00



Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 
60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
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DISCIPLINARE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ PER LA RESIDENZIALITA’ 

E SEMIRESIDENZIALITA’ 

 

A. DEFINIZIONE GENERALE E BENEFICIARI 

 

Il Contributo di Solidarietà è finalizzato a sostenere le persone con disabilità accertata, le persone affette da 

patologia psichiatrica e le persone affette da Aids residenti in Regione Liguria, in condizioni di fragilità e a 

basso reddito, nella compartecipazione al costo del servizio così come previsto dal DPCM 12/01/2017 per 

l’inserimento in strutture sociosanitarie residenziali e semiresidenziali, siano esse pubbliche o private 

autorizzate e accreditate (ove previsto) da Regione Liguria.  

Il Contributo di Solidarietà copre una parte della quota di compartecipazione che gli utenti inseriti in 

strutture residenziali e semiresidenziali, afferenti alle tipologie di seguito elencate, sono tenuti a sostenere in 

relazione alla propria attestazione ISEE, secondo diverse fasce (come indicato al paragrafo E); la parte di 

quota non coperta dal Contributo di Solidarietà resta in capo alla singola persona. 

È tassativamente escluso l’accesso al Contributo di Solidarietà per le persone inserite in strutture fuori 

Regione, trattandosi di misure regionali a sostegno della fragilità sociale non ascrivibili ai LEA (livelli 

essenziali di assistenza) di cui al DPCM 12/01/2017. Non rientrano altresì nella misura le persone anziane 

ultrasessantacinquenni non autosufficienti ancorché invalidi civili. 

Eventuali deroghe, con carattere di eccezionalità sono autorizzate sulla base di specifici elementi di 

valutazione del caso da parte del Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria. 

 

B. STRUTTURE SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI, PUBBLICHE E 

PRIVATE ACCREDITATE DALLA REGIONE LIGURIA (di cui alla DGR 944/2018 e ss.mm.ii. ) 

PER LE QUALI IL BENEFICIARIO PUÒ CHIEDERE IL CONTRIBUTO:  

  

- Strutture di riabilitazione residenziale e semiresidenziale, al termine della fase di riabilitazione 

intensiva/estensiva (ex art. 26); 

- RSA per disabili; 

- Strutture socio riabilitative residenziali e semiresidenziali ad elevato e a moderato impegno 

- Strutture per soggetti in stato vegetativo e stato di minima coscienza (ove la condizione del paziente sia 

valutata da mantenimento delle abilità acquisite)  

- RSA psichiatrica 

- SRP 3.1.2.3 (ex CAUP) 

- Comunità alloggio ed Alloggi Protetti per pazienti affetti da AIDS 

 

C. REQUISITI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO 

 

Per poter accedere al Contributo di Solidarietà le persone devono presentare domanda allo Sportello della 

ASL o al Comune (secondo le diverse modalità organizzative territoriali) sul apposito modulo allegando, 

pena il rigetto dell’istanza, la seguente documentazione: 

 

1. Copia del certificato di Invalidità Civile al 100%, con o senza indennità di accompagnamento; 

2. Attestazione ISEE socio sanitario di tipo residenziale per prestazioni agevolate. 

 

Esclusivamente per i pazienti in carico ai Centri di Salute Mentale, si prevede l’accesso al contributo anche 

se in possesso di certificato di invalidità civile con riconoscimento inferiore al 100%, qualora siano in 

possesso di certificato del medico specialista del Centro di Salute Mentale che ha in carico il caso in cui si 
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attesti l’assimilabilità della situazione sanitaria ad una condizione analoga all’invalidità civile al 100% con o 

senza accompagnamento. 

 

Si precisa che quanto sopra indicato non osta all’inserimento in struttura residenziale o semiresidenziale che 

viene comunque garantito dal SSR in quanto LEA per la parte di competenza sanitaria (valutazione del 

fabbisogno e individuazione del setting assistenziale appropriato con relativa retta sanitaria). In assenza del 

Contributo di Solidarietà la persona è chiamata a corrispondere alla struttura l’intera quota di 

compartecipazione.  

Nei casi in cui si verifichi il passaggio dalla fase intensiva/estensiva alla fase di mantenimento, che prevede 

la compartecipazione alla retta da parte della persona già inserita in struttura, il beneficiario deve provvedere 

alla comunicazione all’INPS al fine di ripristinare, laddove avente titolo, l’erogazione dell’indennità di 

accompagnamento. 

 

D) TARIFFE 

Le tariffe ad oggi, sono regolate dalle DGR 862/2011 e 1749/2011 e ss.mm.ii. aggiornate nel 2012 (e solo 

per quell’anno) con adeguamento ISTAT del 1,5%. 

Tali tariffe sono articolate in quota sanitaria e quota di compartecipazione 

La quota sanitaria è a carico del SSR. 

La quota di compartecipazione è a carico dell’utente e secondo quanto previsto al successivo punto E). 

Qualora l’utente sia ammesso al Contributo di solidarietà, tale quota potrà essere sostenuta in tutto o in parte 

dall’omonimo Fondo di Solidarietà (Contributo di Solidarietà). Si precisa che l’IVA, qualora dovuta, è 

ricompresa nella quota a carico del contributo regionale e non è ammesso l’adeguamento ISTAT, salvo 

diverse disposizioni regionali in materia di tariffe. Il bollo è a carico della struttura che emette la fattura e 

non può essere rimborsato dal contributo. 

 

E) COMPARTECIPAZIONE  

La compartecipazione dell’utente è calcolata in relazione al valore ISEE ed è onnicomprensiva degli oneri 

fiscali compresa l’IVA, secondo quanto segue: 

1) l’utente inserito in strutture RESIDENZIALI:  

- Valore ISEE < o uguale a 12.000: la quota di compartecipazione per l’utente è pari a zero, se in 

possesso dell’indennità di accompagnamento è pari a 16,00 euro/die; 

- Valore ISEE compreso tra 12.001-15.000: la quota di compartecipazione per l’utente è pari a 10,00 

euro/die, se in possesso dell’indennità di accompagnamento si aggiungono i 16,00 euro/die arrivando 

così ad un totale massimo di euro 26,00; 

- Valore ISEE compreso tra i 15.001-20.000: la quota di compartecipazione per l’utente è pari a 14,00 

euro/die, se in possesso dell’indennità di accompagnamento si aggiungono i 16,00 euro/die arrivando 

così ad un totale massimo di euro 30,00; 

- ISEE di valore compreso tra i 20.001 e i 40.000 euro la quota di compartecipazione per l’utente è 

stabilita fino ad un massimo di 47,00/die (inclusa l’indennità di accompagnamento) in base alla 

tipologia di struttura e alla relativa tariffa;  

- ISEE superiore ai 40.001 non è previsto l’accesso al contributo quindi la quota di compartecipazione 

è a totale carico dell’utente;  

 

2) l’utente inserito in strutture SEMIRESIDENZIALI: 

- Valore ISEE < o uguale a 12.000: la quota di compartecipazione per l’utente è pari a 4,00 euro/die; 

- Valore ISEE compreso tra 12.001-15.000: la quota di compartecipazione per l’utente è pari a 5,00 

euro/die; 

- Valore ISEE compreso tra i 15.001-20.000: la quota di compartecipazione per l’utente è pari a 7,00 

euro/die;  

- Valore ISEE compreso tra 20.001 e 40.000 la quota di compartecipazione è stabilita sino ad un 

massimo di 22,00 euro/die in base alla tipologia di struttura e alla relativa tariffa; 
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- Valore ISEE superiore ai 40.001: la quota di compartecipazione è a totale carico dell'utente.  

 

I pazienti psichiatrici autori di reato hanno accesso al Contributo di Solidarietà. 

 

Per i Pazienti Psichiatrici provenienti dagli ex Ospedali Psichiatrici (Ex-OP) valgono le seguenti regole: 

1. Gli interessati partecipano alla spesa solo se in possesso dell’Indennità di Accompagnamento con la 

quota giornaliera di 5 €.     

2. Anche a loro sono applicate le regole che disciplinano il Contributo di Solidarietà. Tutte le quote che 

non rientrano nel CSD, sono a carico del ASL di competenza. 

 

L’accesso al contributo è riconosciuto anche ai pazienti che fruiscono di ricoveri di sollievo prevedendo per 

loro analoghi criteri di accesso al Contributo. Per coloro che percepiscono le misure per la non 

autosufficienza (FRNA, Gravissime Disabilità, Vita Indipendente, Dopo di Noi), il suddetto Contributo di 

Solidarietà decorre dal 46°giorno del ricovero di sollievo nell’anno, in considerazione del fatto che per i 

primi 45 giorni l’utente continua a percepire la misura. 

I ricoveri di sollievo presso le strutture di riabilitazione residenziale e semiresidenziale (ex art. 26) sono da 

intendersi sempre in regime di mantenimento qualora la persona provenga dal domicilio. Nel caso di persone 

già inserite in strutture semiresidenziale che fruiscono di un ricovero residenziale temporaneo di sollievo, 

mantengono il regime già definito nel centro diurno. 

 

Il Contributo di Solidarietà segue la regolamentazione delle assenze stabilita nel contratto tra ALISA/ASL e 

gli Enti erogatori che stabilisce un abbattimento percentuale della tariffa.  

 

F) PROCEDURE E GESTIONE DEL CONTRIBUTO  

 

Dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare è avviato il percorso amministrativo di gestione del 

contributo così articolato: 

- la Struttura Semplice o Complessa Assistenza Disabili o il Dipartimento di Salute Mentale e 

Dipendenze della ASL, ognuno per la propria competenza, autorizza all’inserimento in struttura 

residenziale o semiresidenziale ed inserisce i dati dell’utente sul sistema informatico POLIS -  

Contributo di solidarietà; 

- qualora la tipologia di struttura sia prevista nell’elenco di cui alla lettera C) del presente disciplinare, 

l’utente può presentare domanda di contributo, corredata dalla documentazione necessaria indicata al 

punto medesimo, al Servizio individuato per la gestione della fase di accesso alla presente misura 

(Sportello Asl o Comune), che la inserisce sul sistema informatico POLIS - CSD.  

- La domanda di contributo presentata dal beneficiario contiene, tra altro, l’impegno dell’utente a 

sostenere la spesa a proprio carico nonché la delega permanente alla struttura per la riscossione della 

quota del Contributo di Solidarietà;  

Non saranno prese in considerazione le richieste che non siano inserite sul sistema informatico POLIS - 

CSD. 

- Sul sistema informatico POLIS – CSD si riscontrano il costo totale dell’intervento e la suddivisone di 

tale importo tra quota sanitaria, quota relativa al contributo di Solidarietà e quota a carico del 

beneficiario calcolati in relazione all’ISEE. Sul sistema informatico POLIS – CSD viene altresì 

registrata la data di ingresso in struttura; 

- Il Distretto Sociale di competenza, nell’ambito della disponibilità del budget ad esso assegnato, 

autorizza l’erogazione del Contributo di Solidarietà sul sistema informatico POLIS – CSD. Il Contributo 

ha decorrenza dalla data dell’impegno e la sottoscrizione dell’impegno dipende dalle risorse a 

disposizione. L’importo necessario per coprire le spese dell’anno viene registrato sul sistema 

informatico POLIS – CSD a detrazione del budget assegnato ad ogni Distretto. 
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- Una volta azzerato il budget non è possibile inserire ulteriori utenti e assegnare i relativi contributi; in 

tal caso le eventuali domande presentate vengono inserite in un elenco ordinato in base alla data di 

presentazione.  

- La struttura residenziale o semiresidenziale, con cadenza mensile, accede al sistema informatico POLIS 

– CSD, inserisce le giornate di presenza del beneficiario ed emette fattura alla ASL di riferimento per la 

quota sanitaria; 

- La Asl competente effettua i controlli relativi alle giornate di presenza e alla fattura relativa alla quota 

sanitaria ed autorizza il pagamento della stessa, aggiornando il sistema informativo per la parte di 

competenza; 

- Solo dopo l’autorizzazione della Asl rispetto alla quota sanitaria precedentemente fatturata dalla 

struttura, quest’ultima emette una unica fattura intestata all’utente relativa alla “quota di 

compartecipazione”; la fattura deve riportare l’intera quota di compartecipazione distinta in:  

 Quota a diretto carico dell’utente 

 Quota a carico del Contributo di Solidarietà 

- La Struttura inserisce, entro e non oltre 60 giorni dal mese in cui è svolta la prestazione, il numero e la 

data del documento fiscale (Fattura) sul sistema informatico POLIS – CSD); 

- FILSE, accedendo al Portale, verifica quanto calcolato automaticamente dal sistema ed effettua la 

liquidazione del Contributo di Solidarietà alla Struttura su delega del beneficiario;  

- FILSE, in relazione alle risorse economiche disponibili e a quanto riscontrato sul sistema informatico 

POLIS – CSD, come aggiornato dai Servizi di cui sopra, procede alla liquidazione del Contributo, di 

norma mensilmente;  

- FILSE verifica periodicamente l’aggiornamento dell’ISEE, segnalando la necessità del rinnovo alle 

Strutture per l’aggiornamento del sistema informatico POLIS – CSD. 

 

G) AGGIORNAMENTO ISEE 

 

L’aggiornamento annuale dell’ISEE compete ad ogni beneficiario. La mancata presentazione dell’ISEE o dei 

suoi aggiornamenti entro il 31 marzo dell’anno corrente determina la sospensione dal contributo e 

l’assunzione della quota di compartecipazione a totale carico dell’utente. In caso di successiva presentazione 

dell’ISEE, l’erogazione del contributo potrà riprendere dal mese in cui è stato presentato l’ISEE aggiornato, 

senza il riconoscimento delle quote arretrate. Qualora il nuovo ISEE sia superiore rispetto all'anno 

precedente o superiore alla soglia massima prevista dalle deliberazioni regionali, si procede, a partire dal 

mese di presentazione, con la rimodulazione del contributo o l’eventuale sospensione. Qualora l'ISEE superi 

la soglia d’accesso alla misura, il Distretto procederà con la richiesta all’utente di restituzione di quanto 

indebitamente percepito dal 1 gennaio dell'anno in corso attraverso la procedura di rientro con bonifico su 

IBAN di Fi.L.Se. In caso di nuovo ISEE inferiore rispetto all'anno precedente, si procederà, a partire dal 

mese di presentazione, con la rimodulazione del contributo in aumento. 
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Regione Liguria 

 

CONVENZIONE TRA REGIONE LIGURIA, L’AZIENDA LIGURE SANITARIA E LA FINANZIARIA 

LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO - FI.L.S.E. S.P.A. PER LA GESTIONE CONTABILE DEL 

FONDO DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ PER LA RESIDENZIALITÀ E LA 

SEMIRESIDENZIALITÀ E PER LE MISURE ECONOMICHE SOCIOSANITARIE A SUPPORTO DI 

PERSONE IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA.  

 

 

 L’anno 2022______ addì ____________ del mese di ________________ in Genova  

 

TRA I SEGUENTI CONTRAENTI: 

 

- la Regione Liguria, con sede legale in Genova, Via Fieschi 15, C.F.00849050109, di seguito 

denominata “Regione”, nella persona del Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali- Francesco 

Quaglia, a quanto infra autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale 31 agosto 2015, n. 970, 
domiciliato per la carica in Genova - Via Fieschi, 17;  

- L’Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.), con sede a Genova, Piazza della Vittoria 15-C.F.02421770997 e 

rappresentata dal Direttore Generale Filippo Ansaldi, a quanto infra autorizzato con Delibera della 

Giunta Regionale 22 giugno 2021, n.547 domiciliato per la carica in Genova, Piazza della Vittoria, 15;  

 

- la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico FI.L.S.E. S.p.A., con sede legale in Genova - Via 

Peschiera, 16 C.F. n. 00616030102, di seguito denominata “FILSE”, nella persona Direttore Generale 

Ugo Ballerini, domiciliato per la carica in Genova - Via Peschiera, 16  

 

PREMESSO CHE 

 

1. Regione Liguria, con legge regionale 28 dicembre 1973 n. 48 ha costituito la Società Finanziaria Ligure 

per lo Sviluppo Economico – Fi.L.S.E s.p.a – quale strumento di attuazione della programmazione 
economica regionale; 

2. Regione si avvale di FILSE nell’esercizio dei propri poteri di autorganizzazione, quale organismo 

societario appositamente creato in funzione strumentale alle finalità istituzionali di realizzazione 
dell’interesse pubblico regionale, secondo il modello “in house providing”, con le modalità stabilite dalla 

deliberazione 9 ottobre 2008 n. 1268 e dalla Convenzione alla stessa allegata, relativa alle procedure e 

agli adempimenti mediante i quali Regione Liguria esercita “il controllo analogo” a quello svolto sui 
propri servizi sulla FILSE; 

3. FI.L.S.E. S.p.A. - Società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico, come precedentemente 

specificato, è società finanziaria “in house” di Regione Liguria e dal 14 maggio 2021 risulta iscritta 

nell’elenco previsto e disciplinato dall’art. 192 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti 
pubblici). 
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4. Regione con la Delibera della Giunta Regionale 31 ottobre 2018, n. 886 “Disposizioni in merito all’art. 

192, comma 2, d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici”, ha stabilito che le 
strutture regionali diano corso agli affidamenti in house, nelle more dell’espletamento del benchmarking 

dei costi e della qualità dei servizi affidati da Regione Liguria alle proprie società in house; 

5. Regione, nell’ambito delle misure per il sostegno delle persone disabili, finanzia con risorse ministeriali 
e risorse proprie, i seguenti interventi di sostegno: 

A. Contributo di solidarietà per la residenzialità e semi residenzialità. 

Il Contributo di Solidarietà è finalizzato a sostenere le persone con disabilità accertata, le persone 
affette da patologia psichiatrica e le persone affette da Aids residenti in Regione Liguria, in 

condizioni di fragilità e a basso reddito, nella compartecipazione al costo del servizio così come 

previsto dal DPCM 12/01/2017 per l’inserimento in strutture sociosanitarie residenziali e 
semiresidenziali, siano esse pubbliche o private autorizzate e accreditate (ove previsto) da Regione 

Liguria. Il Contributo di Solidarietà copre una parte della quota di compartecipazione che gli utenti 

inseriti in strutture residenziali e semiresidenziali, afferenti alle tipologie di seguito elencate, sono 

tenuti a sostenere in relazione alla propria attestazione ISEE, secondo diverse fasce  
 

B. Fondo regionale per la non autosufficienza  

Il Fondo regionale per la Non Autosufficienza FRNA, istituito con legge regionale 12/2006, prevede 
l’erogazione di una misura economica, finalizzata al riconoscimento del lavoro di cura famigliare o 

all’acquisto di prestazioni assistenziali a sostegno di persone a cui sia stata riconosciuta l’indennità 

di accompagnamento (minori, adulti e anziani) in condizioni di disagio sociali valutato sulla base 

dell’ISEE, che presentino un grado intermedio di non autosufficienza sulla base della Scheda di 
Valutazione Multidimensionale AGED PLUS o di specifica certificazione clinica nel caso di 

minorenni.  

C. Gravissime disabilità  

Il beneficio per le Gravissime Disabilità prevede l’erogazione di una misura economica, in questo 

caso più cospicua in ragione del livello di massima gravità, finalizzata al riconoscimento del lavoro 

di cura famigliare o all’acquisto di prestazioni assistenziali a sostegno di persone a cui sia stata 
riconosciuta l’indennità di accompagnamento (minori, adulti e anziani) che rispondano ai criteri 

clinici fissati dal Ministero competente. 

D. Progetti di vita indipendente  

I Progetti di Vita Indipendente sono rivolti a persone disabili adulte di età compresa tra i 18 e i 65 
anni con riconoscimento della condizione di handicap (di cui all’art. 3 commi 1 e 2 della Legge 

104/90) che, sulla base della valutazione sanitaria, risultino in grado di autodeterminarsi per 

sviluppare la propria vita in modo autonomo emancipandosi dalla famiglia di origine o 
intraprendendo percorsi di addestramento per il conseguimento di tale risultato. Rientrano nelle 

finalità dei Progetti di Vita Indipendente, oltre “l’abitare in autonomia” anche l’esercizio delle 

responsabilità genitoriali nei confronti di figli a carico, attività lavorative, attività scolastiche e 
formative. Il beneficio riconosciuto è finalizzato all’acquisto di servizi di supporto socioassistenziali 

e/o educativi. È prevista una soglia ISEE di accesso. 

E. Dopo di Noi  

Il Dopo di Noi, istituito con la Legge 112/2016, prevede il sostegno alle persone disabili adulte di età 
compresa tra i 18 e i 65 anni con indennità di accompagnamento e riconoscimento della condizione 

di handicap grave (di cui all’art. 3 comma 3 della L.104/90) rimasti privi del sostegno famigliare. Il 

sostegno economico riconosciuto è finalizzato alla realizzazione di progetti di housing o co-housing 
attraverso i necessari supporti socioassistenziali e/o educativi. È prevista una soglia ISEE di accesso.  

F. Fondo di Sostegno per i Caregiver familiari: istituito con legge 205/2017, prevede interventi di 

sostegno e sollievo per i caregiver familiari di persone in condizione di disabilità grave, che a causa 

della ridotta autonomia personale necessitano di un intervento assistenziale continuo. La misura 
regionale è indirizzato ai caregiver familiari di persone affette da Alzheimer e altre gravi demenze, 
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anche assimilabili con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS) tra 2 e 3, e 

che versano nelle seguenti condizioni disciplinate dalla delibera della Giunta regionale 280/2021.  

 

6. Regione Liguria, per ciascuna delle sopra citate misure ha già sottoscritto specifiche convenzioni con 

FI.L.S.E. e A.Li.Sa. per la gestione finanziaria delle stesse; 

7. è necessario stipulare una nuova convenzione tra Regione Liguria,A.Li.Sa. e Fi.L.S.E s.p.a per la 

gestione finanziaria delle misure sopracitate, in quanto le precedenti convenzioni sono scadute in data 

31/12/2021; 

8. la Regione ha richiesto a FI.L.S.E. S.P.A., con nota Prot-2021-346029 del 28/10/2021, di presentare una 
proposta di progetto per la gestione delle misure sopracitate, articolata in specifiche voci comprensiva di 

un preventivo per l’espletamento delle attività di che trattasi; 

9. FI.L.S.E. S.P.A. con nota Prot.-2021-120975 del 27/12/2021, ha trasmesso la proposta tecnico-
economica e finanziaria per il 2022, che definisce le attività previste e i tempi di realizzazione, gli 

obiettivi e risultati attesi, i prodotti previsti, la metodologia di lavoro, il gruppo di lavoro e le risorse 

umane impiegate, il preventivo finanziario; 

10. con deliberazione n. …. del ….. la Giunta regionale: 

a) ha stabilito di affidare la gestione di tali misure – per la quale sono corrisposti euro 190.000,00 ( 

IVA inclusa) - a FI.L.S.E. S.p.A. quale organismo societario appositamente creato in funzione 

strumentale alle finalità istituzionali di realizzazione dell’interesse pubblico regionale, secondo il 
modello “in house providing”, con le modalità stabilite dalla deliberazione n. 1268 del 9 ottobre 

2008 e dalla Convenzione alla stessa allegata, relativa alle procedure e agli adempimenti mediante 

i quali Regione Liguria esercita “il controllo analogo” a quello svolto sui propri servizi sulla 
FILSE; 

b) è stato assunto l’impegno in favore di FI.L.SE. di euro 190.000,00 IVA inclusa;  

c) ha individuato FI.L.SE. quale responsabile del trattamento dei dati personali ai senso dell’art. 28 
del regolamento UE/2016/679 e ha stabilito di procedere alla nomina e alle relative istruzioni per 

il predetto trattamento; 

11. Per le misure di cui al presente provvedimento la Regione, sulla base delle risorse disponibili e in 

proporzione al fabbisogno rilevato, attribuisce le risorse ai Comuni capofila di Distretto, che ne hanno 
piena responsabilità gestionale (istruttoria, autorizzazione alla spesa, monitoraggio);  

12. I Distretti Sociali gestiscono ed erogano ai propri cittadini le misure secondo le linee di indirizzo ed i 

criteri di accesso stabiliti dal Ministero competente, dalla Regione e nei limiti delle risorse economiche 
disponibili. I Comuni, singoli o associati in Distretti, possono eventualmente, sulla base del principio 

di sussidiarietà verticale di cui all’art. 4 della legge regionale 12/2006, integrare il budget stanziato 

dalla Regione con proprie risorse in base alle disponibilità dei loro bilanci;  

13. Al fine di facilitare la gestione della misura sotto il profilo della liquidazione ai singoli beneficiari, si 
stipula la presente Convenzione con FI.L.S.E. di cui si avvalgono i Comuni capofila di distretto che ne 

abbiano espressamente manifestato l'interesse; 

 

Per quanto sopra, 

 

SI CONVIENE E SI CONCLUDE QUANTO SEGUE 

 

ARTICOLO 1 
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Le premesse sopra indicate approvate con la deliberazione della Giunta Regionale n. ……del…..                  

costituiscono parte integrante della presente convenzione.  

Oggetto della presente convenzione è la gestione finanziaria delle seguenti misure:  

 Contributo di solidarietà per la residenzialità e semi residenzialità; 

 Fondo regionale per la non autosufficienza;  

 Gravissime disabilità; 

 Progetti di vita indipendente; 

 Dopo di noi; 

 Fondo per il sostegno e sollievo dei Caregiver; 

Le modalità di gestione delle misure di cui al comma precedente, approvate con disposizioni dalla Giunta 

Regionale, vigenti o che interverranno successivamente, si intendono automaticamente recepite nella 

presente convenzione; 

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2022, può essere prorogata, in 

accordo tra le parti, almeno 30 giorni prima della scadenza. 

 

ARTICOLO 2 

 

Regione ha funzioni di programmazione e controllo e garantisce i rapporti istituzionali con FILSE quale 

proprio ente strumentale per il raggiungimento degli scopi di interesse pubblico e assume gli oneri della 

presente convenzione come disciplinato dall’articolo 7. 

Nello specifico, le funzioni di Regione si estrinsecano nelle seguenti attività: 

 definizione dei criteri e modalità di gestione da parte dei Distretti Sociali e Sanitari delle misure in 

oggetto;  

 assegnazione dei budget ai Comuni capofila di Distretto per il contributo di solidarietà e ai Distretti 

capofila delle Conferenze dei Sindaci di ASL per le restanti misure, sulla base delle risorse 

disponibili e in proporzione al fabbisogno rilevato;  

 collaborazione con FILSE e con Liguria Digitale per tutte le fasi che il processo gestionale richiede;  

 conduzione dei tavoli tecnici di monitoraggio con gli operatori dei servizi sanitari e sociali e con le 

rappresentanze degli utenti e delle loro famiglie; Regione trasferisce, direttamente a FILSE ovvero 

tramite ALISA, le risorse destinate alle misure di cui all’articolo 1. 

 

 

ARTICOLO 3 

 

A FI.L.S.E. è assegnata la gestione contabile delle risorse finanziarie in nome e per conto dei Comuni 

capofila di Distretto che restano i destinatari del budget loro assegnato da REGIONE  

A FILSE sono assegnati i seguenti compiti:  

 gestione contabile delle somme su singoli conti specificatamente destinati a ciascuna delle misure in 

oggetto, secondo i criteri di contabilità analitica con l’obbligo di non istituire sulle somme stesse 

vincoli di alcun genere indicandone la consistenza nel proprio bilancio;  
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 Liquidazione mensile sulla base degli ordini di pagamento, che devono pervenire entro il giorno 20 

di ogni mese da parte dai Comuni capofila di Distretto, delle somme ai singoli beneficiari. Tali 

spettanze possono consistere in trasferimenti monetari diretti ai beneficiari o in pagamenti di fatture 

intestate ai beneficiari stessi, oppure possono consistere in pagamenti di fatture intestate a enti 

accreditati/convenzionati a favore dei quali gli stessi beneficiari abbiano rilasciato apposita delega 

all’incasso, acquisita e verificata dai Comuni capofila dei Distretti Sociali autorizzanti il pagamento;  

 Rendicontazione mensile dei flussi di competenza secondo le modalità concordate con Regione e già 

in uso;  

 Conservazione a disposizione della Regione e di tutti i giustificativi di spesa relativi alle operazioni 

effettuate, nonché la documentazione contabile necessaria;  

 Eventuali proventi derivanti dalla gestione delle risorse assegnate da Regione saranno portati 

direttamente a incremento delle stesse sui rispettivi conti.  

 Presentazione a Regione Liguria, alla scadenza della presente Convenzione, di un report complessivo 

relativo alle attività svolte e agli importi complessivamente pagati.  

FI.LS.E. provvede su indicazione di Regione a far transitare da un conto corrente ad un altro eventuali 

somme per garantire un monitoraggio costante dell’andamento delle misure nonché l’appropriatezza 

dell’allocazione delle stesse in base al fabbisogno rilevato sul territorio; 

 

ARTICOLO 4 

Fi.L.S.E provvede alla gestione del contributo di solidarietà per la residenzialità e semi residenzialità, per 

conto dei Comuni capofila di Distretto e delle Asl, effettuando mensilmente i pagamenti delle fatture emesse 

dalle strutture ospitanti a favore delle quali gli stessi beneficiari abbiano rilasciato apposita delega 

all’incasso, acquisita e verificata dai Comuni capofila dei Distretti Sociali. 

FI.L.S.E. provvede a gestire il “Contributo di Solidarietà per la residenzialità e semiresidenzialità (disabili, 

pazienti psichiatrici e persone affette da Aids)” su conto separato dalle altre sue attività, con contabilità 

analitica, con l’obbligo di non istituire sulle somme stesse vincoli di alcun genere. FI.L.S.E. comunque terrà 

una gestione amministrativa e contabile separata e ne indicherà la consistenza nel proprio bilancio. La 

contabilità deve evidenziare la spesa suddivisa per singoli Distretti e delle Asl che l’hanno autorizzata e 

l’indicazione delle strutture beneficiarie delle somme erogate per i singoli beneficiari.  

FI.L.S.E. dovrà tenere a disposizione della Regione tutti i giustificativi di spesa relativi alle operazioni 

effettuate, nonché la documentazione contabile ed amministrativa relativa alla gestione del Contributo. I 

proventi derivanti dalla gestione del fondo saranno portati direttamente a incremento del Fondo stesso. 

F.I.L.S.E. si impegna a trasmettere mensilmente alla Regione un report relativo alla situazione del conto che 

evidenzi l’elenco delle strutture liquidate, nel mese di riferimento, l’importo delle somme erogate a ciascuno 

di essi ed i Distretti di riferimento, con l’ausilio di eventuali supporti informatici.  

 

ARTICOLO 5 

FI.L.S.E.  dovrà consentire a funzionari regionali il monitoraggio e il controllo della documentazione relativa 

alla suddetta gestione. La Regione, in caso di gravi e reiterate inadempienze di F.I.L.S.E. alle disposizioni 

attuative per la realizzazione dell’azione in argomento e agli obblighi prescritti dalla presente convenzione, si 

riserva la facoltà di assumere direttamente la gestione delle misure previa contestazione degli addebiti e 
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formulazione delle relative controdeduzioni entro un termine prefissato. L’eventuale provvedimento di 

revoca disciplinerà altresì le modalità di attuazione dello stesso. 

 

 

ARTICOLO 6 

ALISA liquida le risorse a FILSE secondo i budget di assegnazione delle risorse ai Distretti capofila delle 

Conferenze dei Sindaci di ASL, stabiliti dalla Giunta Regionale, garantendo continuità sui flussi di cassa 

anche attraverso anticipazioni di cassa che si rendessero necessarie, sempre nell’ambito delle risorse 

impegnate da provvedimenti regionali;  

La funzione prevista dal capoverso precedente si applica esclusivamente alle seguenti misure:  

- Fondo regionale per la non autosufficienza;  

- Gravissime disabilità; 

- Progetti di vita indipendente; 

- Dopo di noi; 

 

 

ARTICOLO 7 

La Regione, in attuazione di quanto previsto all’articolo 7 della convenzione Regione Liguria – FI.L.S.E. 

S.p.A. di cui alla D.G.R. 1268/2008, relativa all’esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri 

servizi ex L.R. n. 28 aprile 2008 n. 10, riconosce a FI.L.S.E. per le attività di gestione e di erogazione dei 

pagamenti ai beneficiari delle misure di cui all’articolo 1, un corrispettivo complessivo di euro 190.000,00 

(IVA inclusa) relativo alle attività della presente Convenzione svolte sino al 31/12/2022. 

Tale corrispettivo è calcolato sulla base del numero di giornate/uomo necessarie a gestire i flussi finanziari e 

sarà liquidato a FI.L.S.E.  con le seguenti modalità, previa autorizzazione della Struttura competente: 

- anticipazione di 95.000,00 euro (IVA inclusa) pari al 50% del corrispettivo al momento della 

sottoscrizione della presente convenzione e a seguito di presentazione di regolare fattura; 

- saldo di 95.000,00 (IVA inclusa) pari al rimanente 50%, ad avvenuta presentazione da parte di FI.L.S.E.  

della rendicontazione relativa all’annualità del 2022 e a seguito di presentazione di regolare fattura; 

 

 

ARTICOLO 8 

Per la soluzione di eventuali controversie connesse alla presente Convenzione, che non potessero essere 

definite in via amministrativa, le Parti riconoscono come Foro competente il Tribunale di Genova. 

 

ARTICOLO 9 

Tutte le imposte e tasse per la stipula della presente Convenzione saranno a carico di FI.L.S.E. 

 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente. 
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Per la Regione  

Il Direttore del Dipartimento Salute e 

Servizi sociali  

(Dott. Francesco Quaglia)  

Per A.Li.S.A  

Il Direttore Generale  

(Prof. Filippo Ansaldi)  

 

Per FILSE spa  

Il Direttore Generale  

(Dott. Ugo Ballerini)  
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