
AZIENDA CONSORTILE PER LA GESTI0 ITICHE SOCIALI NEI 

DELL'AMBITO TERRITORIALE N. A l  

REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE DELLA SPESA PER PRESTAZIONI 

SOCIO-SANITARIE 

Ari icolo l -Oggetto 

Il presente Regolamento disciplina i criteri per la compartecipazione alla quota sociale della spesa per le prestazioni 

socio-sanitarie di cui ail'articoio 2, da parte della Regione Campania, dell' Azienda Consortile per la gestione delle 

politiche sociali nei comuni deli'Ambito Al, degli utenti beneficiari delle prestazioni. 

A tal fine esso fa esplicito riferimento a quanto disposto: 

- dalla L.R. 11/2007; 

- dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e ss.mm.ii.; 
- dal D.P.C.M. del 29/11/2001, Allegato 1C; 

- dalle Linee di indirizzo in materia di compartecipazione ai servizi sociaii e sociosanitari (Allegato C al Decreto n. 

6 del 04/02/2010 del Commissario ad acta della Regione Campania per il rientro dei disavanzo sanitario); 

- ai decreti del Commissario regionale ad acta per il rientro del disavanzo sanitario n. 77 del 11/11/11 e n. 81 del 

20/12/11; 

- alla D.G.R.C. n. 50 del 28/02/2012; 

- ai D.D. del Settore Politiche sociali n. 285 del 26/03/12. 

Articolo 2 -Amb i to  d i  applicazione 

Il presente regolamento si applica alle prestazioni socio-sanitarie agevolate, erogate dalla ASL Aveilino e dail' Azienda 

consortile per la gestione delle politiche sociaii nei Comuni neil'Ambito Al, su domanda dei cittadino interessato o suo 

tutore legale, per le quali la normativa nazionale prevede lo strumento della compartecipazione ai costi. 

La cornpartecipazione a carico di Regione Carnpania, cittadini o Consorzio dell' Ambito A l  è esclusivamente riferita alle 

percentuali di spesa sociale sul costo delle singole prestazioni sociosanitarie previste dall'Allegato 1C dei D.P.C.M. 

Assistenza Domiciliare 

29/11/2001 sui L.E.A., che sono le seguenti: 

Assistenza programmata a domicilio (AD1 e ADP) - 
comprese le prestazioni di aiuto infermieristico e 
assistenza tutelare alla persona [prestazioni a domicilio 
di medicina generale, pediatria di libera scelta b) 
prestazioni a domicilio di medicina specialistica; C) 
prestazioni infermieristiche a domicilio d) prestazioni 
riabiiitative a domicilio e) prestazioni di aiuto 
infermieristico e assistenza tutelare alla persona f) 
prestazioni di assistenza farmaceutica, protesica e 
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