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REGOLAMENTO 
 

REGOLAMENTO PER ACCESSO E UTILIZZO ELENCO AZIENDALE DELLE 

COOPERATIVE DI TIPO B E PER LA GESTIONE DEI PROGETTI DI INTERVENTO 

SOCIO-SANITARIO (P.I.S.S.) SOSTENUTI DA BUDGET DI SALUTE 

Approvato con delibera aziendale n°524 del 20/04/2018 e modifica art. 20 delibera n. 1102 del 28/09/2018 

 
ART. 1  

ENTE PROMOTORE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

L’Ente promotore è l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord (in seguito denominata anche ASL), con 
sede in Via Michelarcangelo Lupoli n. 27,80027, Frattamaggiore (NA). Il Responsabile del 
Procedimento della tenuta dell’Elenco è il Direttore della UOC Integrazione Socio-Sanitaria. 
 

ART. 2  
FINALITÀ DELL’ELENCO 

DEFINIZIONE DELL’OGGETTO DI COGESTIONE, OGGETTO DELLE 
CONVENZIONI 

 
Scopo dell’Elenco è quello di individuare una serie di Cooperative sociali di tipo B, abilitate dalle 
vigenti norme a svolgere le attività di cui all’art. 1, lettera b, della L. n.  381/1991, e che operino nel 
contesto di cui all’art. 4 della stessa legge,  disponibili alla cogestione di Progetti di Intervento Socio-
Sanitario (di seguito indicati P.I.S.S.), in favore dei cittadini della ASL Napoli 2 Nord e dei relativi 
Ambiti Territoriali, in condizioni di disabilità e di bisogno socio-sanitario concomitante o conseguente a 
patologie psichiche o fisiche a decorso protratto e potenzialmente ingravescente, o a stati di grave 
rischio e vulnerabilità per la salute riferite alle aree: materno–infantile, anziani, inabilità o disabilità 
conseguenti a patologie cronico - degenerative, patologie psichiatriche, dipendenze patologiche, 
patologie per infezioni da H.I.V. e malattie in fase terminale. 
 
Obiettivo della cogestione è la promozione dell’inclusione, l’abilitazione e la reintegrazione sociale della 
persona con disabilità e/o in condizioni di bisogno socio-sanitario complesso. Tale obiettivo andrà 
perseguito attraverso la progressiva trasformazione dei bisogni e relativi interventi socio-sanitari in 
bisogni ed interventi sociali a rilevanza sanitaria, al fine di evitare l’instaurarsi di sistemi tendenti a 
perpetuare le condizioni di marginalità e di esclusione attraverso la istituzionalizzazione e 
l’assistenzialismo. A tal fine, i soggetti inseriti nell’Elenco Aziendale forniranno il possesso mutuale di 
strumenti e servizi in grado di garantire, nelle aree di diritto del bisogno della persona utente, percorsi 
abilitativi ed emancipativi, da realizzarsi sul territorio della ASL Napoli 2 Nord, e prevalentemente sul 
territorio di residenza dell’utente. 
 
Lo strumento per realizzare la cogestione del progetto individuale socio sanitario, di seguito 
denominato P.I.S.S., è individuato nel Budget di Salute (B.d.S.). Il B.d.S. rappresenta l’unità di misura 
delle risorse economiche, professionali e umane necessarie per promuovere e sostenere un processo 
volto a restituire alla persona affetta da disabilità ed in condizioni di bisogno socio-sanitario un 
funzionamento personale, relazionale e sociale accettabile, alla cui produzione partecipano la persona 
stessa, la sua famiglia e la sua comunità.  
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Attraverso l’attivazione di un B.d.S. per sostenere un P.I.S.S.si intende promuovere, sinergicamente, 
effettivi percorsi riabilitativi e abilitativi nelle aree: Casa/Habitat, Formazione/Lavoro, Apprendimento, 
Socialità/Affettività che rappresentano i principali determinanti della salute e al tempo stesso diritti 
costituzionalmente garantiti. Il progetto individualizzato deve assumere una funzione “proattiva” nel 
senso di porsi come strumento di attivazione e co-costruzione di contesti favorevoli al ripristino del 
funzionamento bio-psico-sociale dei soggetti, promuovendone l’autonomia e l’autodeterminazione. 
 
Il P.I.S.S. sostenuto da B.d.S. è programmato, gestito e monitorato in maniera integrata e concordata tra 
operatori sanitari, sociali e del privato, insieme agli utenti ed ai familiari, con modalità tipiche del 
“community welfare” (welfare familiare/comunitario, come fattore produttivo della Comunità), che 
prevede l’intreccio tra l’iniziativa pubblica e le risorse della comunità, al fine di costruire una presa in 
carico integrata e personalizzata dei bisogni di salute della persona utente. Ciò comporta il superamento 
del sistema di delega alle organizzazioni private e la messa in opera di sistemi cogestiti e di forme 
gestionali miste dove insieme, Azienda Sanitaria, Ente Locale e privato sociale, rappresentato dalle 
Cooperative sociali di tipo B, perseguono la stessa finalità con strumenti e ruoli diversi. 
 
Le Cooperative sociali inserite nell’Elenco, in qualità di cogestori amministreranno una dotazione 
finanziaria, relativa ad una persona fruitrice, da utilizzare per coprire le spese necessarie al possesso 
degli strumenti, del capitale e dei servizi previsti per la realizzazione di effettivi percorsi concordati 
d’inclusione, abilitazione, emancipazione e, ove appropriato, per far acquisire alla stessa lo status di 
socio/associato dell’organizzazione, o di altra organizzazione collegata. La dotazione economica, fissata 
in relazione all’intensità del P.I.S.S., dovrà essere gestita, nell’interesse della persona fruitrice, con la 
diligenza del buon padre di famiglia. I Cogestori hanno inoltre il compito di promuovere e contribuire 
alla costruzione di uno sviluppo economico locale, sociale e ambientale sostenibile, e alla riabilitazione 
integrale del territorio. 

ART. 3  
MODALITA' DI ACCESSO ALL’ELENCO DELLE COOPERATIVE DI TIPO B 

DELLA ASL NAPOLI 2 NORD 

Possono richiedere iscrizione all’Elenco, presentando apposita istanza secondo lo Schema di Domanda 
(All. A Manifestazione di interesse) scaricabile dal sito 
webhttp://www.aslnapoli2nordservizionline.it/integrazione-sociosanitaria le Cooperative di tipo B, 
(abilitate dalle vigenti norme a svolgere le attività di cui all’art. 1, lettera b della L. n. 381/91) iscritte 
all’Albo delle Cooperative sociali della Regione Campania  nella sezione A/B e Be accreditate presso un 
Ambito Territoriale della Regione Campania per la gestione di PTRI sostenuti da Budget di Salute. Tali 
Cooperative di tipo B dovranno manifestare la disponibilità alla cogestione di P.I.S.S, in favore dei 
cittadini della ASL Napoli 2 Nord in condizioni di disabilità, disagio psichiatrico e/o di bisogno 
sociosanitario concomitante o conseguente a patologie psichiche o fisiche a decorso protratto e 
potenzialmente ingravescente, o a stati di grave rischio e vulnerabilità per la salute che richiedono 
progetti individuali caratterizzati dalla necessità di interventi sanitari e sociali. 

La richiesta di iscrizione dovrà essere indirizzata al Direttore Generale della ASL Napoli 2 Nord – Via 
M. Lupoli n. 27 - Frattamaggiore (NA) con una delle seguenti modalità:  

 mediante consegna a mano al protocollo generale ASL Napoli 2 Nord; 

http://www.aslnapoli2nordservizionline.it/integrazione-sociosanitaria
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 a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento indicante all'esterno la dicitura 
"Domanda d’iscrizione nell'Elenco delle Cooperative di tipo Bdell’ASL Napoli 2 Nord per la 
cogestione di Progetti di Intervento Socio-Sanitario sostenuti da Budget di Salute”; 

 attraverso posta elettronica certificata al seguente indirizzo 
pec:protocollo@pec.aslnapoli2nord.it -  avente ad oggetto: Domanda d’iscrizione nell’Elenco 
delle Cooperative di tipo B per la cogestione di PISS. 

L’Elenco è aperto, pertanto la cooperativa sociale di tipo B interessata, può presentare istanza in 
qualsiasi momento dell’anno.  

Nell’istanza, la Cooperativa richiedente dovrà individuare: a) i territori in cui è disponibile ad operare, 
per un massimo di tre Distretti Sanitari; b)le aree di intervento ad integrazione socio sanitarianelle quali 
dichiara la possibilità di cogestire P.I.S.S. con la finalità di favorire il re-inserimento della persona come 
fattore produttivo della Comunità di appartenenza, per un massimo di tre; c) il numero di progetti di 
intervento socio sanitario per i quali intende impegnarsiad investire le proprie risorse economiche, 
tecnico-professionali e logistiche per sostenere la persona utente nel recupero delle autonomie personali 
e nei processi di capacitazione individuale, con il relativo livello di intensità  (alta-media-bassa). 

Le Cooperative già incluse nell’elenco aziendale, trascorsi 12 mesi dall’iscrizione nell’Elenco aziendale, 
possono chiedere di modificare le aree di attività, i territori e il numero dei P.I.S.S. con la relativa 
intensità, per i quali sono disponibili ad assumere il ruolo di cogestore del Budget di Salute, presentando 
apposita istanza secondo lo schema di domanda (allegato A1) scaricabile dal sito web 
http://www.aslnapoli2nordservizionline.it/integrazione-sociosanitaria. Ulteriori modifiche di che 
trattasi possono essere richieste non prima di 12 mesi dalla precedente istanza di modifica. 

Congiuntamente alla richiesta, pena l’inammissibilità, la Cooperativa che intende essere iscritta 
nell’Elenco aziendale delle Cooperative di tipo Bdell’ASL Napoli 2 Nord per la cogestione dei P.I.S.S. 

sostenuti da B.d.S., dovrà attestare, nelle forme di autocertificazione, quanto indicato nell’allegato A 
e/o A1 che qui di seguito si riporta: 

1. Che l’organizzazione è regolarmente iscritta all’Albo delle Cooperative sociali della Regione 
Campania nella sezione B o A/B, indicando il numero del decreto di iscrizione. 

2. Che l’organizzazione ha ottenuto l’accreditamento, indicando numero di determinazione e data 
di accreditamento, ai sensi della procedura della DGRC 27/2014, presso uno degli Ambiti Territoriali 
della Regione Campania per la gestione di PTRI sostenuti da B.d.S. (come previsto dal catalogo dei 
servizi DGRC 107/2014); 

3. Che l’organizzazione fa parte di______________________________________________ 

(Specificare eventuale appartenenza a Consorzi, Federazioni, Gruppi o altri organismi di 
Coordinamento e Rappresentanza). 

4.  Che il CCNL applicato è il seguente__________________________________________ 

5.          Che l’organizzazione: 

o ottempera alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 
68/1999. 

mailto:protocollo@pec.aslnapoli2nord.it
http://www.aslnapoli2nordservizionline.it/integrazione-sociosanitaria
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o non è soggetta alla legge n. 68/1999. 

6. Che l’organizzazione è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di 
fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta 
amministrativa o volontaria, e che tale condizione non si è verificata negli ultimi 5 anni;  

7. Che l’organizzazione non risulta trovarsi in una delle condizioni di “difficoltà” previste dagli 
“Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in 
“difficoltà” pubblicati nella G.U.C.E. C 244 del 1° ottobre 2004; 

8. Che l’organizzazione opera nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche 
(abitabilità), sulla salvaguardia dell’ambiente e sulla prevenzione degli infortuni e che la stessa non abbia 
in corso contravvenzioni in materia lavorativa, previdenziale, assicurativa e fiscale non conciliabile in via 
amministrativa e che risulta essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali, delle imposte e delle tasse secondo la legislazione vigente;  

9. Che l’organizzazione si impegna, in caso di assegnazione del Budget di Salute, a stipulare 
adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi nel corso delle attività prestate; 

10. Che l’organizzazione è in possesso delle concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta ed altri 
atti di assenso comunque denominati necessari per l’esercizio dell’attività;  

11. Che la Cooperativa per la realizzazione del PISS si avvale/non si avvale di imprese ausiliarie;  

12. Che nessun socio e/o componente dell’organo amministrativo rivesta analoga carica ne risulti 
essere socio in altre compagini sociali richiedenti l’iscrizione e/o già iscritte nell’elenco delle cooperative 
della ASL Napoli 2 Nord; 

13. Che nella compagine sociale sono/non sono presenti i seguenti operatori dipendenti di Ente 
pubblico in qualità di amministratore, socio ordinario, socio volontario o altro; in caso affermativo gli 
operatori sono obbligati a produrre dichiarazione secondo lo schema di cui all’ “All. C Operatori 
Pubblici Autorizzati in qualità di Socio”;       

14.      Il rappresentante legale della Cooperativa deve dichiarare, ogni anno, entro i primi dieci giorni 
dell’anno successivo, che i requisiti dichiarati nell’istanza non hanno subito variazioni  

15. Di accettare senza riserve gli impegni, i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nel 
regolamento di funzionamento dell’elenco aziendale.  

e dovrà autorizzare la ASL Napoli 2 Nord e l’Ambito Territoriale competente 

 ad effettuare tutte le indagini tecniche ed amministrative dagli stessi ritenute necessarie sia in 
fase di istruttoria che dopo l’eventuale inserimento nell’elenco dei cogestori anche tramite 
sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni pertinenti aggiuntive rispetto a quelle 
espressamente previste dalla procedura d’iscrizione. 

 all’utilizzo e comunicazione a terzi delle informazioni contenute nella domanda e nei relativi 
allegati, con riferimento alle disposizioni del d. Lgs.vo n. 196/2003 e s.m.i.. 

La Cooperativa dovrà allegare all’istanza la seguente documentazione:  

• Copia dello Statuto e atto costitutivo; 
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• Copia libro soci da cui si evince che i soci svantaggiati siano almeno il 30% della forza 
lavoro; 

• Elenco nominativo degli operatori e loro caratteristiche professionali; 
• Allegato/i “C”, se nella compagine sociale sono presenti operatori dipendenti di Ente 

pubblico in qualità di amministratore, socio ordinario, socio volontario o altro 
• Certificato CCIAA; 
• Visura CCIAA; 
• Certificato d’iscrizione INPS; 
• Certificato d’iscrizione INAIL;  
• Autocertificazione antimafia (la documentazione antimafia deve riferirsi ai legali 

rappresentanti e agli eventuali altri componenti l’organo amministrativo nonché ai 
soggetti componenti il collegio sindacale);  

• Copia documentazione o certificazione attestante l’assolvimento degli obblighi 
assicurativi e previdenziali (DURC) 

• Copia dell’ultimo bilancio approvato 
• Copia documentazione di scrizione all’Albo delle Cooperative della Regione Campania, 

sez B o A/B 
• Copia atto formale di accreditamento, ai sensi della procedura della DGRC 27/2014, 

presso uno degli l’Ambiti Territoriali per la gestione di P.I.S.S. sostenuti da B.d.S. come 
previsto dal relativo catalogo dei servizi; 

• Copia del Regolamento di funzionamento dell’Elenco aziendale delle Cooperative di 
tipo B, sottoscritto dal Legale Rappresentante della Cooperativa per accettazione senza 
riserve degli impegni, dei termini, delle condizioni e delle prescrizioni contenute nel 
regolamento stesso 

• Curriculum Vitae Cooperativa 
• Indirizzo mail pec della Cooperativa 
• Altri documenti ritenuti idonei alla propria candidatura (eventuale elenco delle imprese 

ausiliarie, eventuali accordi/protocolli d’intesa con altri soggetti, etc) 
• Copia del documento di riconoscimento del rappresentante legale della Cooperativa in 

corso di validità; 

La riproduzione dei documenti potrà essere autocertificata ai sensi di legge, mentre le dichiarazioni 
dovranno essere rese nei modi e nelle forme di legge. 

ART. 4  
COMMISSIONE TECNICA E DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 

 
Le istanze, presentate dalle Cooperative aspiranti alla cogestione dei P.I.S.S. con B.d.S. dell'ASL Napoli 
2 Nord, sono valutate da una Commissione Tecnica Aziendale, nominata dal Direttore Generale, che 
verifica la sussistenza dei requisiti amministrativi richiesti per l'accesso all'Elenco.  L’istanza dovrà 
essere valutata dalla Commissione Tecnica entro 90 giorni dal ricevimento. Ogni qualvolta si verifichino 
variazioni/modifiche delle informazioni prodotte dalla Cooperativa sociale all’attodella richiesta di 
inserimento nell’Elenco, le stesse, comunicate tempestivamente dalla Cooperativa (non oltre i 30 giorni 
dal verificarsi dell’evento, pena la decadenzadall’iscrizione), sarannosottoposte alla valutazione della 
Commissione nella prima seduta utile. 
In caso di documentazione incompleta o affetta da errore sanabile (errori materiali di compilazione 
della domanda e degli allegati, incompleta compilazione di parti di essa), ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., 
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la Commissione tecnica richiederà all’interessato le correzioni necessarie e/ola documentazione 
integrativa, da riscontrare entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione. 
La Commissione avrà, inoltre, la possibilità di convocare a colloquio il legale rappresentante della 
Cooperativa (o suo delegato), per eventuali chiarimenti in merito alla documentazione prodotta. 
L’istruttoria tecnico-amministrativa della commissione sulle singole istanze, si concluderà con un 
giudizio positivo o negativo sull’ammissibilità del richiedente a essere inserito nell’Elenco. Il giudizio 
verrà riportato sul verbale di istruttoria. L'Elenco delle istanze con giudizio positivo sarà sottoposto 
all'approvazione del Direttore Generale dell’ASL Napoli 2 Nord.Il soggetto idoneo inserito 
nell’apposito Elenco acquista il ruolo di potenziale cogestore. 

 
ART. 5 

CARATTERISTICHE DELL'ELENCO E DURATA DI VALIDITÀ 
 

L’Elenco delle Cooperative, di volta in volta aggiornato, è pubblicato sul sito dell'ASL Napoli 2 nord, al 
link http://www.aslnapoli2nordservizionline.it/budget-di-salute.  
L'inserimento nell'Elenco non prefigura di per sé alcun obbligo a stipulare ed instaurare negozi 
Giuridici del dare e dell’avere per le Amministrazioni proponenti.  
L’Elenco è aperto, pertanto le organizzazioni che intendono presentare istanza di accesso all’Elenco 
possono farlo in qualsiasi periodo dell’anno. 
L’elenco viene aggiornato a seguito del lavoro valutativo della Commissione Aziendale, in presenza di 
valutazione positiva di nuova istanza.   
Ogni qualvolta si verifichino variazioni/modifiche delle informazioni prodotte dalla Cooperativa sociale 
all’atto della richiesta di inserimento nell’Elenco, le stesse dovranno essere tempestivamente (e 
comunque non oltre i 30 giorni dal verificarsi dell’evento) comunicate a cura della stessa, pena la 
decadenza dall’iscrizione. 

ART 6 
INTENSITÀ DEI P.I.S.S. E QUANTIFICAZIONE DELL’INVESTIMENTO 

 IN BUDGET DI SALUTE 
 

I P.I.S.S. possono avere diverse intensità assistenziali, bassa, media ed alta, in relazione alla complessità 
del bisogno dell’utente valutato, ed hanno una durata massima di 12 mesi per ciascuna tipologia. Per 
ciascun utente è possibile attivare fino a 3 P.I.S.S. di diversa e graduale intensità, dalla elevata alla bassa 
intensità, per un massimo di 36 mesi, salvo casi particolari ed opportunamente documentati. L’obiettivo 
progettuale è, infatti, il passaggio degli utenti da una tipologia di contratto di intensità maggiore ad un 
altro di minore intensità, al fine di promuovere l’inclusione ed il mantenimento nel corpo sociale delle 
persone che fruiscono di P.I.S.S. (anche attraverso l’inserimento, ove appropriato, delle persone in 
compagini sociali del terzo settore e/o in organizzazioni imprenditoriali produttive locali.  
 
I Livelli di Intensità Assistenziale sono: 
BASSA INTENSITA’. In questa fascia di bisogno sono da includere gli utenti che, nonostante la 
moderata complessità della loro situazione socio-sanitaria, sono inseriti in un contesto socio-culturale 
ed economico inadeguato, necessitando, pertanto, di interventi qualificati e mirati a potenziare le risorse 
e le capacità personali. Pertanto, il percorso assistenziale più opportuno da attivare, deve avere 
caratteristiche di mediazione, di promozione e sostegno, da erogarsi esclusivamente in alcune fasce 
orarie più critiche, anche in relazione alle competenze che si intendono sviluppare o fare acquisire, 
prevalentemente in alcuni giorni alla settimana, con l’obiettivo di potenziare la capacità di 
autodeterminazione. 

http://www.aslnapoli2nordservizionline.it/budget-di-salute
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MEDIA INTENSITA’. Tali interventi sono previsti per utenti caratterizzati da condizioni socio-
sanitarie di media complessità, affiancate ad una scarsa o nulla capacità contrattuale sociale dell’utente e 
da reti sociali poco contenitive con percorsi sanitari non sempre accessibili. Pertanto, è richiesto un 
sostegno non solo a carattere mediativo, attivativo e sussidiario, ma anche personale e di rete, in alcune 
fasce orarie e/o per attività determinate. In questo caso, inoltre, è possibile anche attivare percorsi 
assistenziali mediante alternative logistiche diverse dalla propria abitazione e interventi di mediazione e 
attivazione sociale, quotidiana o solo in alcuni giorni settimanali. 
 
ALTA INTENSITA’. Sono previsti per utenti che, per la complessità della loro condizione socio 
sanitaria affiancate alla loro scarsa o nulla contrattualità sociale, alla parziale o alla totale assenza di 
funzionamento sociale e delle reti di supporto, richiedono un intervento a carattere mediativo, 
attivativo e sussidiario, personale e di rete significativo, anche non necessariamente continuativo 
nell’arco dell’intera giornata. 

 
Il livello di intensità non corrisponde necessariamente ad un maggior impegno orario ma al livello di 
complessità del bisogno della persona ed all’articolazione degli obiettivi da raggiungere. 
L’obiettivo si intenderà raggiunto se, per almeno il 30% delle persone in P.I.S.S. nelle differenti fasce 
d’intensità, sarà documentato, su base annuale, il passaggio da intensità maggiore a intensità minore. 
Solo se si raggiunge il suddetto obiettivo di gradualità da alta a bassa intensità, al cogestore sarà data la 
possibilità di continuare ad operare con la ASL Napoli 2 Nord per la gestione dei B.d.S. secondo i 
vincoli e gli impegni del presente Regolamento. 
 
L’investimento omnicomprensivo del B.d.S.varia a seconda dell’intensità del P.I.S.S. cui corrisponderà 
un diverso impegno di spesa giornaliero in base alla bassa, media ed elevata intensità. 

 Alta intensità 82 €/die  

 Media intensità 62 €/die 

 Bassa intensità 42 €/die 
Tali importi, di cui 50% di competenza sanitaria e 50% di competenza sociale, al netto dell’IVA se 
dovuta, non sono suscettibili di diversificazioni sistematiche. 
Il finanziamento delle attività connesse alla realizzazione di P.I.S.S. sostenuti da B.d.S. viene definita, 
per la quota sanitaria, nell’ambito della programmazione annuale di spesa dei Distretti Sanitari e dei 
Dipartimenti; per la quota sociale, nell’ambito della programmazione di zona, relativamente alle attività 
sociosanitarie integrate.L’ASL Napoli 2 Nord riconosce al cogestore la possibilità di operare in 
cogestione fino ad un ammontare di € 193.000,00(+ IVA se dovuta)per anno solare o comunque fino al 
limite della soglia europea vigente. 

ART. 7 
PROFILO DELL’UTENTE PERSONA CANDIDABILE PER P.I.S.S.  

SOSTENUTO DA B.D.S. 
 
Si attiva il P.I.S.S. sostenuto da B.d.S. ogni qual volta la persona utente presenta un bisogno 
sociosanitario da soddisfare attraverso un programma integrato di interventi che non è 
complessivamente realizzabilenell’ambito dei servizi/strutture, sociosanitarie e/o sociali, “precodificati” 
(RSA, CD, Case alloggio disagio psichico, ADI etc). Trattasi di programmi integrati di intervento volti a 
favorire l’integrazione e lo sviluppo del processo individuale di capacitazione della persona utente nelle 
aree/diritto Casa/Habitat, Formazione/Lavoro, Apprendimento, Socialità/Affettività. Le quattro aree 
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di diritto corrispondono ai principali determinanti di salute, giacché influenzano e promuovono in 
modo significativo il benessere della persona.  
Il P.I.S.S.prevedono tutte le attività rientranti nelle aree/diritto sopra riportate e che possono produrre 
riabilitazione e abilitazione, autostima, autonomia e relazione d’oggetto. 
Nello specifico, la priorità dell’immissione delle persone nei P.I.S.S. sostenuti con i B.d.S. è riferita ai 
seguenti gruppi: persone affette da malattie croniche e/o cronico-degenerative con grave disabilità 
sociale: a) in strutture protette o case di cura convenzionate fuori dalla Regione Campania; b) con 
ricoveri ripetuti negli ospedali civili o nelle case di cura convenzionate fuori e dentro la Regione 
Campania; c)in stato di abbandono nei territori; d)a rischio di essere ricoverate nelle Strutture 
Intermedie Residenziali o in altre strutture equivalenti dentro e fuori la Regione Campania; e) recluse 
nelle carceri; persone di pertinenza territoriale ricoverateper problemi psichiatrici giudiziari; 
minori di pertinenza territoriali collocati in strutture residenziali. 
Nei minori in età adolescenziale o giovani adulti con disturbi psichiatrici interventi integrati di questo 
tipo possono consentire lo sviluppo di competenze sociali, incrementare autostima ed 
autodeterminazione.  

ART. 8 
IL PROCESSO DI ATTIVAZIONE DEIP.I.S.S. SOSTENUTI DA B.D.S.  

E SCELTA DEL CO-GESTORE 
La gestione del processo di attivazione del P.I.S.S. sostenuto da B.d.S. è di competenza del Distretto 
Sanitario e dell’Ambito Territoriale, competenti per residenza dell’utente, così come già previsto dalla 
Delibera aziendale n.303 del 29/03/2017, di presa d’atto della programmazione sociosanitaria integrata 
con gli Ambiti Territoriali, annualità 2016-2018, e s.m.i. 
La Segnalazione di necessità di P.I.S.S., sostenuto da Budget di Salute, viene formalizzata da chi ha 
accolto o rilevato il bisogno, e comunicata all’Ufficio SocioSanitario distrettuale per la gestione delle 
procedure UVI. La segnalazione del bisogno va effettuata attraverso l’invio della scheda PUA, della 
Scheda SVAMA/SVAMDI di competenza del segnalante, e della “Scheda di Fabbisogno Individuale” 
“All. 5 Scheda di rilevazione Fabbisogno”, nella quale il segnalante riporterà sia la proposta del livello di 
intensità del bisogno che le aree di intervento da attivare.  
La Valutazione del bisogno va effettuata in UVI, nell’ambito della quale è elaborata la versione 
definitiva del Fabbisogno Individuale di P.I.S.S. e sottoscritto il “All. 6 Verbale UVI” di decisione di 
attivazione di P.I.S.S.  sostenuto da Budget di Salute e definita la competenza di spesa. 
A conclusione della valutazione preliminare in UVI, l’Ufficio Sociosanitario distrettuale informa le 
Cooperative inserite nell’Elenco Aziendale, mediante “All. 2 Lettera di invito”, che sono attivate le 
procedure per la selezione delle proposte progettuali per la realizzazione dello specifico P.I.S.S. e per la 
individuazione del Cogestore. 
La valutazione delle proposte progettuali e la selezione del co-gestore è a cura della UVI, che si avvale 
dello strumento “All. 3 Griglia di Valutazione di merito della proposta progettuale”. 

 
ART. 9 

 
IL RUOLO DELL’UNITA’ DI VALUTAZIONE INTEGRATA(UVI): 

VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO INDIVIDUALE ED ELABORAZIONE DEL P.I.S.S. 

L’Unità di Valutazione Integrata (UVI) distrettuale è lo strumento per la valutazione multidimensionale 
e multidisciplinare dei bisogni sociosanitari complessi e per la predisposizione e proposta del 
P.I.S.S.all’Utente persona. 
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Per la elaborazione del P.I.S.S. è indispensabile l’Unità di Valutazione Integrata(UVI) distrettuale, in sua 
mancanza, nessuna progettualità può essere attivata o rinnovata. 
La valutazionemultidimensionale deve essere in grado di estrarre, insieme alle criticità, le potenzialità e 
le risorse della persona-utente, desideri e aspettative, al fine di favorire lo sviluppo di una prognosi 
positiva, con buona probabilità, per il raggiungimento degli obiettivi di ri-capacitazione funzionale, 
sociale e relazionale.  
Sostenere le capacità della persona/utente, aumentare le capacità di scelta e libertà, sono gli assunti 
fondanti del P.I.S.S., ai quali l’UVI distrettuale dovrà sempre ispirarsi nello svolgimento del proprio 
compito, attraverso la valorizzazione e la responsabilizzazione del lavoro in equipe e la co-costruzione e 
condivisione della progettualità terapeutica riabilitativa destinata alla persona/utente.  
All’UVI partecipano: gli Operatori Sanitari direttamente coinvolti nella presa in carico della 
persona/utente, i Servizi Sociali dell’Ambito Territoriale/Comune di residenza dell’utente/persona, gli 
utenti, i familiari o civilmente obbligati, i MMG/PLS, ed eventuali altri soggetti ritenuti necessari per 
un’appropriata conoscenza e valutazione dei bisogni della persona/utente.  
Quando la valutazione riguarda i minori, l’unità di valutazione potrà essere integrata dalla presenza di 
operatori del mondo della scuola (insegnanti di sostegno o personale che negli istituti scolastici ha il 
compito di assistere i ragazzi con particolare difficoltà). 

 
ART. 10 

 
REQUISITI DEL COGESTORE PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE DI 

ASSEGNAZIONE DEL PROGETTO INTERVENTO SOCIO SANITARIO SOSTENUTO 
DA BUDGET DI SALUTE. 

 
Possono partecipare alla selezione di assegnazione e cogestione del P.I.S.S. sostenuto da B.d.S., a mezzo 
di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di selezione, le Cooperative Sociali di 
tipo “B” inscritte nell’apposito Elenco Aziendale per la cogestione di P.I.S.S. in favore dei cittadini della 
ASL Napoli 2 Nord che richiedono progetti individuali caratterizzati dalla necessità di interventi sanitari 
e sociali, attraverso la modulistica “All. 1 Domanda e Formulario” 

Il richiedente, legale rappresentante della Cooperativa dovrà presentare, a pena di esclusione, attraverso 
la sottoscrizione dell’ “All.1 Domanda e Formulario” le seguenti dichiarazioni nella forma di 
autocertificazione: 

1. Che nessun dato e/o condizione soggettiva ed oggettiva è variato e/o modificato rispetto a 
quanto dichiarato in fase di iscrizione nell’apposito elenco aziendale delle Cooperative di tipo 
“B” dell’A. S. L. Napoli 2 Nord; 

2. Di essere a conoscenza dei criteri ispiratori delle azioni di cogestione dei P.I.S.S. con Budget di 
Salute e di tutte le relative disposizioni attuative della metodologia, avendo sottoscritto il 
Regolamento per accettazione;  

3. Di essere consapevole che il rapporto tra l’ASL Napoli 2 Nord ed il cogestore si configura come 
un rapporto fiduciario fondato sul rispetto dei reciproci impegni; 

4. Di essere consapevole che la cogestione di P.I.S.S. con B.d.S. comporterà lo svolgimento di 
affari di persone che presentano difficoltà ad acquisire e/o mantenere le abilità necessarie ad un 
funzionamento personale e relazionale soddisfacente, nell’interesse e con attività utili per gli 
stessi, fornendo il possesso mutuale di strumenti e servizi in grado di garantire l’accesso ai diritti 
all’apprendimento-espressività, alla casa-habitat sociale, al lavoro formazione, alla socialità-
affettività;  
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5. Di essere consapevole che, in qualità di cogestore, amministrerà dotazioni finanziarie assegnate 
a persone fruitrici, da utilizzare per coprire le spese necessarie al possesso degli strumenti, del 
capitale e dei servizi previsti per la realizzazione di effettivi percorsi concordati d’inclusione, 
abilitazione, emancipazione e, nei casi di specie, per far acquisire alle stesse lo status di 
soci/associati dell’organizzazione, o di altra organizzazione alla stessa collegata e che le 
dotazioni economiche fissate in relazione all’intensità dei P.I.S.S. dovranno essere gestite, 
nell’interesse delle persone fruitrici, con la diligenza del buon padre di famiglia, con la 
competenza tecnica che l’incarico richiede  ed andranno adeguatamente rendicontate;  

6. Di essere consapevole che le attività dovranno essere realizzate sul territorio del Distretto 
Sanitario di residenza dell’utente (o territorio limitrofo) per il quale si intende attivare il P.I.S.S. 
sostenuto dal B.d.S. 

7. Di essere consapevole che l’idoneità raggiuta a seguito della procedura di selezione non 
prefigura di per sé alcun obbligo per l’ASL Napoli 2 Nord e l’Ambito Territoriale competente, 
che inoltre si riservano la facoltà di modificare o revocare, in qualsiasi momento, la procedura di 
selezione cui si sta partecipando;  

8. Di non operare in cogestione con l’ASL Napoli 2 Nord oltre l’ammontare di € 193.000,00 (oltre   
IVA se dovuta) per anno solare o comunque fino al limite della soglia europea vigente, 
considerando anche l’importo previsto per il Budget di Salute della procedura selettiva a cui sta 
partecipando;  

9. Che tutti i dati e le informazioni contenute nell’ “All. 1 Domanda e Formulario” di proposta 
progetto sono corrispondenti al vero;  

10. Che la versione informatica dell’ “All.1 Domanda e Formulario” (se consegnata via pec) di 
proposta-progetto è conforme alla versione cartacea degli stessi. 

 
Ed inoltre dovranno essere sottoscritti i seguenti impegni 

 Di avviare la proposta-progetto, allegata alla domanda, nei tempi stabiliti nel P.I.S.S. 

 Di realizzare l’iniziativa secondo i contenuti, le modalità ed i tempi previsti nel Formulario di 
proposta-progetto e nel P.I.S.S.; 

 Di investire le proprie risorse umane, economiche, tecnico-professionali, logistiche, di 
competenza e quelle derivanti dall’amministrazione dei Budget di Salute nel sostegno, 
ricostruzione e valorizzazione dei Sistemi di Welfare familiare/comunitario, come fattore 
produttivo di salute; 

 Di promuovere l’associazione alla propria compagine sociale delle persone in P.I.S.S.  e le loro 
famiglie, e di promuoverne l’attiva partecipazione alla vita dell’organizzazione; 

 Di costituire e/o implementare cooperative sociali, cogestori o che vogliono divenire cogestori, 
delle quali le persone in P.I.S.S. con Budget di Salute diventeranno soci/associati; 

 Di redigere annualmente un bilancio sociale di tutte le proprie attività;  

 Di apportare mezzi propri in misura non inferiore, in valore nominale, al 10% degli investimenti 
in Budget di Salute amministrati; 

 Di farsi affiancare e supportare, dall’ UVI distrettuale e dall’Ambito Territoriale competente, 
nello sviluppo della propria proposta progetto d’investimento in Welfare di comunità e 
nell’attuazione degli impegni derivanti dall’adesione e partecipazione alla procedura di selezione 
cui si sta partecipando. 

 Di non apportare variazioni o modifiche ai contenuti dell’iniziativa della proposta-progetto 
senza la preventiva autorizzazione dell’UVI competente e dei sottoscrittori dell’atto di 
convenzione (All. 4 Schema di Convenzione);  
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 Di comunicare tempestivamente al Distretto Sanitario (UVI distrettuale competente) e 
all’Ambito Territoriale competente l’eventuale decisione di rinunciare alla cogestione totale o 
parziale di P.I.S.S., comunque consapevole che ciò non potrà far derogare dai necessari impegni 
assunti; 

 Di restituire la dotazione finanziaria impropriamente ricevuta, gravata degli interessi e penalità 
di legge, in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti o di mancata esecuzione, nei 
tempi e modi previsti, delle attività inserite nella proposta-progetto e nei P.I.S.S. cogestiti; 

 Di conservare, a disposizione dell’ASL Napoli 2 Nord e dell’Ambito Territoriale, per un 
periodo di 10 anni, a decorrere dalla data dell’atto di completamento dei P.I.S.S. cogestiti, i titoli 
di spesa originali utilizzati per la rendicontazione delle spese degli stessi; 

 Di consentire verifiche, controlli ed accompagnamenti di operatori individuati dall’UVI 
distrettuale e dall’Ambito Territoriale competente per il periodo di cogestione dei P.I.S.S.; 

 Di riconoscere l’esistenza di danno nei confronti dell’ASL Napoli 2 Nord e dell’Ambito 
Territoriale competente, che pertanto sono legittimati ad esercitare la relativa azione, nel caso di 
inerzia totale e/o parziale del cogestore nell’attuazione dei P.I.S.S. o di altre inadempienze. 

 Accettare, anche in vigenza di co-gestione, le eventuali modifiche proposte dall’ UVI 
competente e dall’Ambito Territoriale competente senza che ciò determini variazioni nel budget 
co-gestito 

 Accettare, senza nulla pretendere oltre quanto già maturato per le giornate di attività 
programmate ed effettuate, l’interruzione anticipata, per qualsiasi caso, del PTRI in corso. 

 
Il cogestore Cooperativa Sociale di tipo B, si obbliga altresì a: 
 

 Garantire la permanenza nella propria compagine sociale almeno il 30% di soci svantaggiati così 
come definito dall’art. 4 della L. 381/91  

 Che almeno il 10% del totale delle retribuzioni dei soci lavoratori sia stato destinato a soci 
svantaggiati  

 Far diventare soci (nelle diverse forme) le persone in P.I.S.S. 

 Ad avere massimo 30 soci ad ogni titolo iscritti 

 Dove previsto dal Progetto personalizzato, rendere operativa la possibilità di ospitare in stage 
formativo il nuovo socio fruitore di B.d.S. 

 Garantire la presenza di soci/dipendenti competenti e orientati alla mutualità  

 Garantire che le attività progettuali siano orientate al raggiungimento dell’obiettivo, per almeno 
il 30% delle persone in P.I.S.S., su base annuale, del passaggio da intensità maggiore a intensità 
minore, consapevole che il raggiungimento di tale obiettivo di gradualità da alta a bassa 
intensità, darà la possibilità al cogestore di continuare ad operare con la ASL Napoli 2 Nord e 
l’Ambito Territoriale competente per la gestione dei B.d.S. 

 

e dovrà autorizzare la ASL Napoli 2 Nord e l’Ambito Territoriale competente 

 

 Ad effettuare tutte le indagini tecniche ed amministrative dagli stessi ritenute necessarie sia in 
fase di istruttoria che dopo l’eventuale sottoscrizione della convenzione di cogestione anche 
tramite sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni pertinenti aggiuntive rispetto a quelle 
espressamente previste dalla procedura di selezione; 

 All’utilizzo e la comunicazione a terzi delle informazioni contenute nella domanda e nei relativi 
allegati, con riferimento alle disposizioni del d. Lgs.vo n. 196/2003 e s. m. i. 
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La Cooperativa dovrà allegare all’istanza, la seguente documentazione:  

 Proposta-progetto per la partecipazione alla selezione per l’individuazione del cogestore di 
Progetti di Intervento Socio Sanitario (P.I.S.S.) sostenuto da Budget di Salute (B.d.S) in favore 
della persona _______________ (inserire il codice utente) 

 Copia documentazione o certificazione attestante l’assolvimento degli obblighi assicurativi e 
previdenziali (DURC) 

 Altri documenti ritenuti idonei alla valutazione della propria proposta progetto: 
________________________________________________ 

 
La riproduzione dei documenti potrà essere autocertificata ai sensi di legge, mentre le dichiarazioni 
dovranno essere rese nei modi e nelle forme di legge. 
Alla documentazione di cui ai punti precedenti, a pena di esclusione, va allegata copia del documento di 
riconoscimento del legale rappresentante della Cooperativa in corso di validità. 

 
ART. 11 

SCELTA DEL COGESTORE 
 

I soggetti inseriti nell’elenco aziendale delle Cooperative di tipo B, di seguito definiti cogestori, saranno 
chiamati, attraverso apposita procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara ai 
sensi del combinato disposto di cui agli articoli 54 e 57 del D. Lgs.vo n. 163 del 2006 e s.m.i., tenuto 
conto dei vincoli di cui all’art. 5 della legge 381/1991, a cogestire ed amministrare una dotazione 
finanziaria, relativa ad una persona fruitrice, da utilizzare per coprire le spese necessarie al possesso 
degli strumenti, del capitale e dei servizi previsti per la realizzazione di effettivi percorsi concordati 
d’inclusione, abilitazione, emancipazione e, ove appropriato, far acquisire alla stessa lo status di socio 
dell’organizzazione o di altra organizzazione collegata. 
La scelta del cogestore, da parte della ASL Napoli 2 Nord e dell’Ambito Territoriale competente, 
avverrà attraverso procedure negoziate, di cui al precedente capoverso, e con il consenso informato 
dell'utente o del civilmente obbligato. 
La procedura è attivata, dal Direttore del Distretto Sanitario competente per residenza della 
persona/utente o suo delegato, attraverso la trasmissione, via pec, della “lettera di invito” alle 
Cooperative B inserite nell’apposito Elenco aziendale e che hanno manifestato la disponibilità ad 
operare per lo specifico territorio distrettuale. Unitamente alla “All. 2, Lettera di invito” vanno 
trasmessi il “All. 6 Verbale UVI” di decisione di attivazione del P.I.S.S. e la “All. 5 Scheda del 
Fabbisogno Individuale” di P.I.S.S, come definita in UVI. 
La procedura è attivata previa acquisizione del CIG da parte del direttore del Servizio Asl o suo 
delegato, che ha in carico l’utente. 
La scelta del cogestore sarà effettuata dall’UVI, sulla base della valutazione delle proposte progettuali 
che meglio rispondono alle esigenze di cura e riabilitazione della Persona utente. 
Gli elementi sui quali avviene la valutazione della proposta progettuale presentata dalla Cooperativa 
socialedi tipo B, che con migliore adeguatezza risponde agli obiettivi, sono indicati nell’ “All. 3 Griglia 
di Valutazione di merito della proposta progettuale” del presente Regolamento. 
Il cogestore dovrà fornire concrete occasioni di casa/habitat sociale, formazione/lavoro, socialità 
affettività, per la cogestione del P.I.S.S., attraverso la reale valorizzazione dell’ambiente, dei contesti, 
delle famiglie e delle relazioni. 
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Nel caso in cui nell’Elenco aziendale non siano presenti Cooperative sociali di tipo B per il Distretto 
Sanitario che necessita di attivazione di P.IS.S., per l’area e il livello di intensità del bisogno da 
soddisfare, il Distretto Sanitario, con il consenso dell’Ambito Territoriale, potrà invitare tutte le altre 
Cooperative sociali di tipo B che hanno manifestato interesse ad intervenire per l’area e il livello di 
intensità del bisogno da soddisfare. 
In tal caso il Distretto Sanitario dovrà prevedere nella “Lettera di Invito” (Allegato 2.a) l’impegno da 
parte della Cooperativa B ad intervenire sul territorio del Distretto Sanitario di residenza dell’utente per 
la realizzazione dello specifico P.I.S.S. 
Il Distretto Sanitario, qualora la UVI valuti negativamente la proposta progettuale presentata dalle 
cooperative del territorio invitate per l’assegnazione di P.I.S.S., utilizza pari procedura di nuovo invito a 
tutte le Cooperative di tipo B inserite nell’Elenco Aziendale, per l’area e il livello di intensità del bisogno 
da soddisfare. 
 

ART. 12  
CONTENZIOSO IN RAGIONE DELLA VALUTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE 

ALLA SELEZIONE A MEZZO DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 
PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA 

 
In opposizione alle risultanze della Valutazione è ammesso ricorso gerarchico alla Direzione dell’A.S.L. 
Napoli 2 Nord. L'ammontare della dotazione finanziaria investita come B.d.S. costituisce la quota e 
cofinanziamento pubblico (ASL/Ambiti Territoriali/utente) per le attività previste nel P.I.S.S. 

 
                                                         ART. 13 

 
RAPPORTI CON IL COGESTORE 

LA SOTTOSCRIZIONE DELL’ATTO DI CONVENZIONE 
 

La formalizzazione della cogestione sarà regolata attraverso apposita convenzione, “All. 4 Scheda di 
Convenzione”. 
La sottoscrizione del documento contrattuale (convenzione) per il B.d.S. costituisce l'atto formale che 
regola i rapporti tra l'utente (o il civilmente obbligato), il servizio pubblico ASL/Ambito Territoriale ed 
il cogestore. La sottoscrizione avviene dopo la formalizzazione della determina di impegno spesa nella 
quale è inserita, per l’approvazione, il modello di convenzione. 
Tale atto è stipulato sulla base di un progetto personalizzato, formulato dagli operatori referenti, 
dall'utente e dai suoi familiari (ove presenti e disponibili), contenente obiettivi ed indicatori di processo 
ed esito 
I regolamenti normativi contrattuali costituiscono per l’ASL Napoli 2 Nord e l’Ambito Territoriale 
competente strumento per l’impegno, il controllo e l’ordinativo della spesa, mentre la governance del 
P.IS.S. con B.d.S è responsabilità dell’Unità di Valutazione Integrata. 
Le convenzioni che saranno stipulate avranno il valore economico complessivo, per singolo cogestore 
fino ad un ammontare di € 193.000,00 (+ IVA se dovuta) per anno solare o comunque fino al limite 
della soglia europea vigente. 
Il cogestore dovrà garantire la realizzazione delle attività di cui trattasi nell’ambito del territorio del 
distretto sanitario di residenza dell’utente o territorio limitrofo. 
Durante la vigenza della convenzione, il documento contrattuale potrà essere trasformato rivedendo 
l'investimento, in relazione al modificato fabbisogno della persona/utente, dell'ambiente ed alle 
possibilità fruite, in coerenza con quanto evidenziato nelle attività di verifica e controllo dell'andamento 
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del P.I.S.S., adeguatamente riportate nella documentazione prodotta dai case manager, dalla UVI 
distrettuale e dai cogestori.  
Il P.I.S.S. è ridefinito/rimodulato, almeno ogni sei mesi, a cura dell'Unità di Valutazione Integrata e sarà 
integrato e/o modificato in relazione al processo socio- ri/abilitativo globale (individuale/sociale) in 
atto.  
Il Responsabile della esecuzione delle convenzioni dei B.d.S., per la ASL, è il Direttore del Servizio che 
sottoscrive l’atto di convenzione o suo delegato.  

ART. 14 
 

LIMITE ALLA COGESTIONE DI RISORSE IN BUDGET DI SALUTE 
 
La ASL Napoli 2 Nord riconoscerà al cogestore la possibilità di operare in cogestione fino ad un 
ammontare di € 193.000,00(+ IVA se dovuta) per anno solare o comunque fino al limite della soglia 
europea vigente.  
Ai cogestori, cooperative sociali di tipo B inserite nell’Elenco Aziendale, che avranno dimostrato la 
capacità di trasformare i P.I.S.S. progressivamente ad intensità decrescenti secondo quanto riportato 
all’art. 6 del presente Regolamento, sarà data lapossibilità di continuare ad operare con l'ASL Napoli 2 
Nord per la gestione dei B.d.S sino ad un massimo di € 193.000,00(+IVA se dovuta)per anno solare o 
comunque, fino al limite della soglia europea vigente, ai sensi dell'art. 5 della L. 381/91, per creare 
opportunità di lavoro e reinserimento sociale per le persone in P.I.S.S.. 
 

ART. 15 
 

MOTIVI E MODALITÀ DI RECESSO 
 

Il rapporto tra l'ASL, l’Ambito Territoriale, l’utente ed il cogestore si configura come rapporto 
fiduciario fondato sul rispetto dei reciproci impegni.  
L'ASL Napoli 2 Nord e l’Ambito Territoriale competente possono, con giudizio insindacabile, recedere 
dalla convenzione stipulata con un cogestore qualora:  
a) verifichi la mancata o incompleta attuazione della proposta progettuale da parte di quest’ultimo;  

b) il cogestore non adempia agli impegni assunti in sede di cogestione di P.I.S.S.;  

c) vengano meno, per qualsiasi motivo, le condizioni del rapporto fiduciario; 
d) non include la persona in P.I.S.S. come socio, nelle diverse forme, come riportato nel presente 
regolamento. 
In tal caso, il recesso dalla convenzione è comunicato, dai servizi sottoscrittori della ASL Napoli 2 
Nord e dall’Ambito Territoriale, all'interessato e agli alti soggetti eventualmente impegnati nella 
cogestione del P.I.S.S. attraverso B.d.S,  
Il cogestore può recedere dal contratto/convenzione previo preavviso di 30 giorni; ciò non farà, 
comunque decadere lo stesso dagli obblighi cui sarà tenuto per legge.  
Sia nel caso di esclusione del cogestore da parte dell'ASL/Ambito Territoriale che di recessione del 
cogestore, eventuali P.I.S.S. in corso verranno immediatamente riesaminati dall'Unità di Valutazione 
Integrata competente onde prevedere l'individuazione di altro cogestore. 
Le persone in P.I.S.S., che per motivi personali rinunciano al budget di salute, lasciano libero un B.d.S., 
che potrà essere assegnato ad altra persona, con pari bisogni, in lista d’attesa, entro trenta giorni, 
mantenendo il budget assegnato al medesimo cogestore.  
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Al progetto terapeutico riabilitativo individuale della persona utente beneficiaria e/o persona utente   
che subentra in caso di rinuncia del soggetto beneficiario, sarà attribuito lo stesso Codice Identificativo 
CIG.  

ART. 16 
 

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI P.I.S.S. DA PARTE DEI COGESTORI 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
TEMPORALITÀ DEL PROGETTO INTERVENTO SOCIO SANITARIO: RIVALUTAZIONE E 
RINNOVO 
 
Il progetto intervento socio sanitario, sostenuto da Budget di Salute, relativo al singolo utente, non può 
essere superiore a 12 mesi per ciascuna tipologia.  
Per ciascun utente è possibile attivare fino a 3 P.I.S.S., per un massimo di 36 mesi, di diversa e graduale 
intensità, dalla elevata alla bassa intensità. 
L'obiettivo progettuale, in costanza di budget assegnato, è il passaggio degli utenti da una tipologia di 
contratto commisurata ai bisogni sociosanitari ad una commisurata ai bisogni ed interventi sociali a 
rilevanza sanitaria, operando ed investendo nelle aree/diritti di seguito citati, al fine di promuovere 
l’inclusione ed il mantenimento nel corpo sociale delle persone con disabilità e/o in condizioni di 
bisogno sociosanitario. In questo arco di tempo l’UVI distrettuale provvederà alla verifica e alla 
valutazione dei risultati raggiunti con periodicità semestrale. I P.I.S.S. devono comunque esitare, nei 
tempi e nei modi opportunamente valutati dall’UVI distrettuale, con la fuoriuscita dal sistema degli 
stessi, con permanenza delle persone divenute socie delle compagini sociali cogestrici nelle nicchie 
economico-sociali attivate, garantendo in tal modo “un dopo di noi alle famiglie”. 
 
PRESA IN CARICO CON IL COGESTORE  
 
Il coinvolgimento del cogestore nella presa in carico è organizzato contemporaneamente in tutte le 
quattro aree/diritti di intervento: apprendimento / espressività, formazione / lavoro casa / habitat 
sociale, socialità / affettività  
I rapporti con il cogestore sono regolati da apposito schema contrattuale di cui (All. 4 Schema di 
Convenzione) del presente Regolamento.  
L'investimento finanziario è negoziato e programmato attraverso la tecnica della finanza di progetto 
con i cogestori. Tale tecnica è intesa come la modalità con cui è cofinanziata e supportata la proposta-
progetto generale presentata dai cogestori al momento della richiesta d’iscrizione all’elenco dei 
cogestori. In tal senso, la finanza di progetto è lo strumento concreto per il raggiungimento degli 
obiettivi di seguito sommariamente elencati per ciascuna delle aree dei P.I.S.S.  
 
 
 

1. APPRENDIMENTO - ESPRESSIVITÀ  
 

Alla persona in P.I.S.S. devono essere fornite occasioni di apprendimento, applicazione e 
potenziamento delle conoscenze acquisite, in maniera strutturata (reti formali) e non strutturata (reti 
informali).  
Obiettivo delle attività dovrà essere pertanto, l'apprendimento e l'acquisizione di abilità, prima non 
possedute, e/o lo sviluppo delle stesse, avendo cura d'identificare ed evidenziare ciò che la persona è in 
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grado di fare. Alla persona in P.I.S.S. devono inoltre, essere fornite occasioni per poter usare il proprio 
corpo ed i propri sensi per immaginare, pensare e ragionare, avendo la possibilità di farlo in modo 
informato e sostenuto da un'istruzione adeguata. 
 Nel caso fosse necessario, dovrà essere promosso l'apprendimento di base (come l'imparare a leggere, a 
scrivere, a calcolare ecc.), le esperienze sensoriali intenzionali (come il guardare, ascoltare, utilizzare gli 
organi di senso intenzionalmente per sperimentare stimoli, ecc.) e la capacità di prendersi cura del 
proprio aspetto (attraverso cure dentarie, attività sportive, ecc.). 
La persona in P.I.S.S. dovrà essere altresì messa in grado di usare l'immaginazione e il pensiero in 
collegamento con l'esperienza. La conservazione e la valorizzazione dei possessi personali (mobili ed 
immobili) delle persone con disabilità sociale, dovranno essere utilizzati come principali mediatori 
dell'apprendimento e dell'applicazione della conoscenza.  
 

2. CASA - HABITAT SOCIALE  
 

La Casa/Habitat sociale costituisce obiettivo da conseguire ed eventuale possesso da esercitare, in 
forma singola o mutualmente associata (gruppi di convivenza).  
Le abitazioni, che attraverso il B.d.S. entrano nella disponibilità delle persone-utenti, potranno avere 
forme di supporto differenziate, in relazione alla scelta delle stesse persone-utenti e del servizio 
pubblico.  
I P.I.S.S. prioritariamente orientati verso l'area casa/habitat sociale avranno l'obiettivo di limitare nel 
tempo i sostegni attivi di supporto erogati, sostituendoli con la personale e ragionevole capacità di 
autogestione degli utenti stessi seguiti dallo specifico servizio domiciliare, ma anche attraverso forme 
sperimentali di cura e sostegno parentale e reti di famiglie. I gruppi di convivenza possono avere un 
massimo di sei componenti. L'appartamento dovrà possibilmente avere accesso a spazi verdi e dovrà, 
inoltre, essere collocato in aree che consentano facile accesso ai servizi collettivi, nella normale rete di 
fruibilità dei servizi del territorio.  
Gli spazi abitativi, aventi caratteristiche di civili abitazioni, dovranno avere comunque superficie 
adeguata e proporzionale al numero di persone che compongono il gruppo di convivenza. Il luogo 
dove vengono individuate le case deve rendere possibile lo sviluppo di microsistemi economico sociali 
integrati e contestuali a quel luogo stesso. 
Ogni nucleo abitativo avrà un case manager (pubblico) referente individuato dall’UVI distrettuale.   
 
FORMAZIONE -LAVORO  

 
L'obiettivo in quest'area è la formazione professionale e la pratica dell’utente persona in qualità di socio 
lavoratore e fruitore di ambienti produttivi come sostegno alla costruzione di forme reddituali attive 
con finalità emancipative ed economiche.  
La "borsa dì formazione-lavoro" è lo strumento propedeutico e di promozione dell'inserimento lavorativo o 
fruitivo ed è parte integrante del B.d.S.  
I cogestori promuovono e attuano patti territoriali per la formazione-lavoro delle persone svantaggiate. 
Il luogo dove viene ricostruito il diritto alla formazione/ lavoro deve rendere possibile lo sviluppo di 
microsistemi locali economico sociali integrati a quel luogo stesso, in stretto collegamento con le 
organizzazioni locali del terzo settore e del privato imprenditoriale. 

3. SOCIALITÀ – AFFETTIVITA’  
 

L’Area della Socialità/affettività riveste una funzione di valorizzazione dei contesti relazionali abilitanti 
che in forma strutturata (reti formali) e non strutturata (reti informali) accoglie e include le prerogative, 
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le inclinazioni e le ambizioni della persona con disabilità fornendogli occasioni di accesso e sviluppo 
formativo e culturale.  
Alle persone in B.d.S. devono, soprattutto, essere fornite concrete risposte ai bisogni minimali di 
promozione dell'avere, del possedere, della proprietà personale, intese come elementi ricostruttivi e 
mediatori dell'affettività/socialità e, quindi, della contrattualità. 
 
CONTINUITÀ DELLA PRESA IN CARICO DEL SERVIZIO PUBBLICO 
 
L’attivazione di un B.d.S. per sostenere un P.I.S.S non fa decadere, ma integra, potenzia e rende efficace 
la presa in carico e la responsabilità degli utenti da parte delle U.O. competenti del Servizio Pubblico 
(ASL-Comune), che attraverso il case manager del P.I.S.S (pubblico) garantisce i Livelli Essenziali di 
Assistenza sanitaria (L.E.A) e preordina le visite, le consulenze periodiche, la risposta all’emergenza, 
l’utilizzo dei centri pubblici diurni o notturni, l’attivazione di reti sociali, familiari locali.  
 
INTEGRAZIONE DEGLI OBIETTIVI  
 
In relazione ai bisogni e alle abilità delle persone-utenti potranno configurarsi modalità di risposta 
maggiormente orientate sul versante dell'area "abitare", o sul versante dell'area "lavoro", ovvero sul 
versante "affettività-socialità", "apprendimento-espressività" anche se le quattro aree dovranno sempre 
essere complessivamente considerate all'interno di ciascun P.I.S.S.. 
I cogestori dovranno operare coerentemente in tutte e quattro le aree/diritti, attivando modalità di 
lavoro in rete, commisurando l'investimento al fabbisogno personale e specifico espresso nel P.I.S.S. e 
riferendosi ad un territorio definito e limitato nel quale il tema riabilitativo dovrà essere affrontato in 
modo globale con la comunità civile locale e le sue espressioni o rappresentanza politica produttiva e di 
volontariato, dando luogo a processi di sviluppo economico sociale locale.  
 
MONITORAGGIO IN ITINERE  
 
Il monitoraggio in itinere del bisogno e del percorso del P.I.S.S. verrà effettuato a cura dell'U.V.I. 
distrettuale, costituita dal responsabile (case manager) del P.I.S.S. del servizio competente, da un tecnico 
del servizio sociale del comune di residenza della persona-utente, se quest’ultimo è coinvolto nel 
processo valutativo e di presa in carico, coinvolgendo inoltre, l'utente, i familiari, il medico di medicina 
generale o il pediatra di libera scelta (MMG/PLS), referente del cogestore ed eventuali altri operatori a 
diverso titolo coinvolti. 
La gestione e l'organizzazione valutativa viene realizzata dai Distretti, dai Dipartimenti, dai e dagli 
Ambiti Territoriali Sociali.  
Lo strumento comune di valutazione e di follow up per le persone e le famiglie in P.I.S.S. è 
SVAMA/SVAMDI opportunamente integrato con altri strumenti di valutazione specifici di settore 
nonché strumenti di valutazione della Qualità Percepita. 
 

ART. 17  
SPECIFICHE ORGANIZZATIVE 

 
L’Unità di Valutazione Integrata distrettuale, individua il case-manager competente e referente da 
affiancare al cogestore per l’utente persona e garantire in tal modo lo sviluppo del processo di 
capacitazione, inclusione e autonomia, secondo quanto previsto dagli obiettivi del P.I.S.S.  
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Il case manager, se ritiene, unitamente alla UVI realizza momenti di condivisione e confronto, 
mensilmente, con il cogestore al fine di: 

 Valorizzare le competenze nella rilevazione del fabbisogno complesso dell’utente persona. 

 Gestire i processi di co-costruzione del progetto unitamente al co-gestore affidatario del P.I.S.S 
e alla famiglia dell’utente persona.  

 Valuta il passaggio dell’utente persona dal bisogno sociosanitario, complesso, al bisogno sociale. 

 Individua con il cogestore  le risorse umane e professionali necessarie nelle varie fasi della 
realizzazione del P.I.S.S  

 Promuove ricerca azione in merito alla previsione di prognosi positiva 

 Monitora l’andamento della progettualità e ove necessario può prevedere una proroga 
Il cogestore provvede in proprio a destinare risorse per la formazione degli operatori impegnati nei 
P.I.S.S. su programmi concordati e condivisi con le strutture operative di riferimento dell'ASL Napoli 2 
Nord e dell’Ambito Territoriale competente. Attua programmi di formazione continua per il 
potenziamento di abilità specifiche collegate ai bisogni della persona in P.I.S.S., nonché 
all’empowerment del contesto sociale e familiare  

 
ART.  18 

 
ADDETTI AL PROGETTO D’INTERVENTO SOCIOSANITARIO 

 
Tutte le persone impiegate e coinvolte, protagoniste nella produzione di P.I.S.S. dovranno essere 
inquadrate direttamente dal cogestore, come soci, associati e/o dipendenti. Dovranno possedere le 
caratteristiche di operatori di comunità per il progresso locale e di rete, o essere disponibili 
all’apprendimento delle stesse attraverso la formazione continua e sviluppare particolare esperienza e 
competenze nell'assistenza domiciliare integrata e nella ri-abilitazione integrale del territorio.  
Ulteriore elemento richiesto, come stile professionale, è la propensione ad acquisire e sviluppare abilità 
specifiche, unita alla capacità ed alla motivazione a trasmetterle alle persone in P.I.S.S.. 
Il cogestore si impegnerà a sostituire le persone addette ai P.I.S.S. che, alla valutazione in itinere, non 
risultassero adeguate.  
Nel caso che operatori pubblici risultino soci volontari o associati alle specifiche compagini che 
partecipano alla selezione essi dovranno notificare tale posizione all'atto della presentazione della 
domanda di partecipazione alla selezione della compagine interessata, secondo l’Allegato “C” del 
presente Regolamento. Le attività eventualmente svolte da questi ultimi potranno avvenire a titolo 
esclusivamente volontario ossia senza percepire compenso alcuno compreso. 
Il cogestore è obbligato a fornire, preventivamente, l'elenco di tutti coloro che a qualsiasi titolo sono 
coinvolti nell'attività prevista dai P.I.S.S., con indicazione delle esatte generalità, delle qualifica, del 
domicilio, degli orari di lavoro, nonché a segnalare tempestivamente le successive-variazioni. Fornirà un 
prospetto di fabbisogno formativo che intende affrontare. I soci/associati/dipendenti coinvolti nel 
P.I.S.S. saranno chiamati a sottoporsi, con onere a carico del cogestore, alle visite periodiche, 
vaccinazioni ed quant'altro già previsto per i dipendenti dell'ASL Napoli e Nord, producendone le 
relative certificazioni.  
Il cogestore dovrà operare con la massima professionalità, assicurando consapevolezza e adesione agli 
obiettivi assegnati per ogni P.I.S.S., segnalando al Responsabile del caso, tempestivamente, eventuali 
ostacoli di qualsivoglia natura che impedissero la corretta realizzazione del P.I.S.S. 
Tali segnalazioni verranno discusse in sede di UVI distrettuale, anche ai fini di una 
realizzazione/rimodulazione del P.I.S.S. stesso. 
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ART. 19 
 

OBBLIGHI CONTRATTUALI ED ASSICURATIVI 
 

La responsabilità del raggiungimento degli obiettivi proposti nei P.I.S.S. è del Rappresentante Legale del 
cogestore e del Responsabile del caso (case-manager), come individuato in UVI distrettuale.  
Il cogestore, nella sua qualità di datore di lavoro, deve, a sua totale cura e spese, provvedere a 
corrispondere al proprio personale le retribuzioni e le indennità previste dal Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro di categoria garantendo, altresì, ai soci lavoratori un trattamento non inferiore a 
quanto previsto per i lavoratori dipendenti e in ogni caso ad assolvere a tutti gli obblighi previdenziali 
ed assicurativi previsti dalla normativa vigente. Tutti gli obblighi assicurativi per infortuni, per malattie 
professionali e responsabilità civili verso terzi, nonché gli oneri previdenziali del personale, sono a 
carico del cogestore, il quale è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero 
l'obbligo del pagamento a carico dell'ASL Napoli 2 Nord o in solido con questa con esclusione di ogni 
diritto di rivalsa nei confronti dell'ASL Napoli 2 Nord medesima e di ogni indennizzo. Il cogestore 
dovrà fornire prova, a semplice richiesta scritta, di aver regolarmente soddisfatto tali obblighi. 
 

ART. 20 
 

VERIFICA, CONTROLLO E ACCOMPAGNAMENTO 
 

Almeno una volta al mese il case manager del caso, come individuato in UVI distrettuale, può 
incontrare il cogestore per la verifica del progetto, la discussione sulle problematiche emergenti e, in via 
eccezionale, convocare UVI distrettuale per approfondimenti e confronti sul processo in itinere.  
Il Distretto Sanitario attraverso L’UVI distrettuale i Servizi Sociali dell’Ambito Territoriale competente 
procederanno ad effettuare verifiche affinché vengano osservati gli impegni assunti, con particolare 
riguardo ai criteri ispiratori di cogestione e cofinanziamento dei progetti. 
I trasferimenti economici relativi ai B.d.S. per i P.I.S.S., per la quota di competenza sanitaria, 
avverranno dietro presentazione di fattura da parte del soggetto cogestore, previa relazione sulle attività 
svolte e sui risultati conseguiti e adeguata rendicontazione controfirmata, per regolare esecuzione ed 
attestazione di liquidabilità, dal Servizio della ASL che ha in carico la persona e che ha sottoscritto la 
determina di impegno e l’atto di convenzione (Distretto Sanitario/UOSM/SERD). 
L'ASL Napoli 2 Nord si riserva l'utilizzo di qualsiasi strumento ritenuto idoneo per il controllo 
programmatico, economico e attuativo di ogni P.I.S.S. 

 
ART. 21 

 
RESPONSABILITÀ 

 
L'ASL Napoli 2 Nord e l’Ambito Territoriale competente sono esonerati da ogni responsabilità per 
danni a persone o cose infortuni o altro che dovessero verificarsi.  
Il cogestore, al momento dell'avvio dei P.I.S.S., si impegna a stipulare idonee assicurazioni contro gli 
infortuni, le malattie professionali e la RCT a favore dei soci, associati e dipendenti coinvolti e 
protagonisti dei P.I.S.S.. 
Esso risponderà, inoltre, pienamente per gli eventuali danni a persone e/o cose che dovessero accadere.  
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Il cogestore dei P.I.S.S. sostenuti da B.d.S. dovrà stipulare apposita polizza assicurativa di RCT con 
massimale annuo di almeno € 1.550.000,00 per danni a persone, cose e/o animali, che dovrà essere 
esibita all'Amministrazione. 
Il cogestore s'impegna a segnalare, oltre che alle Autorità competenti, anche all'ASL ed all’Ambito 
Territoriale competente ogni e qualsiasi avvenimento che comprometta l'incolumità psico-fisica degli 
utenti in P.I.S.S. e dei propri soci, associati e dipendenti.  
In ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., il cogestore presenterà all'inizio del 
servizio, il piano di sicurezza (DUVRI). Il mancato rispetto di tale piano comporterà la risoluzione del 
rapporto. 
Il cogestore è tenuto al rispetto delle norme previste nel presente Regolamento, nel Codice Civile, nel 
Codice Penale e nelle Leggi vigenti in materia 
 

ART. 22 
 

ENTRATA IN VIGORE 
Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito della ASL Napoli 2 Nord 
della delibera che lo approva  

 
ART. 23 

 
NORME INTEGRATIVE 

Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato, sia dalla Regione, troveranno 
immediata applicazione, anche ai fini dell’accesso degli utenti ai PISS, indipendentemente dalla modifica 
formale del presente Regolamento. 
Per quanto non specificato nel presente Regolamento, valgono le previsioni normative e regolamentari 
vigenti. 


