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ASSEGNI DI CURA
RUGGERI: “NELLE ASL GIÀ
DETERMINATI I PRIMI BENEFICIARI”

Dal primo monitoraggio quindicinale che la Regione sta svolgendo presso le ASL per
l’avanzamento delle procedure di istruttoria amministrativa e di valutazione sanitaria delle
domande di Assegno di Cura, emerge un quadro assai positivo, rispetto alla mole di
domande che è stata presentata alla scadenza del 22 novembre scorso e rispetto al fatto
che per la seconda annualità i termini per le presentazioni delle domande sono stati
posticipati rispetto allo scorso.
Nei primi venti giorni di lavorazione le ASL pugliesi (al netto della ASL Bari di cui non
abbiamo ancora i dati di monitoraggio) hanno già istruito e lavorato oltre 2.300 domande,
cioè il 17,4% del totale delle domande pervenute per le ASL BR, LE, BT, FG e TA. E su queste
sono già stati individuati i primi 400 beneficiari che per la quasi totalità sono pazienti non
autosufficienti gravissimi che già usufruiscono di prestazioni domiciliari sanitarie di elevata
complessità. In particolare sono 34 nella ASL BT, 83 nella ASL BR, 71 della ASL FG, 141 nella
ASL LE e 75 nella ASL TA i beneficiari già ammessi all’Assegno di cura.
“E’ particolarmente importante che quest’anno le ASL abbiano proceduto più speditamente
e condividendo appieno la medesima tensione della struttura regionale per il
raggiungimento di un obiettivo che è doveroso nei confronti di pazienti e di famiglie che
hanno oggettivamente bisogni assistenziali elevatissimi. – ha dichiarato l’Assessore al
Welfare Salvatore Ruggeri – Ovviamente il lavoro è partito bene e deve procedere meglio,
quindi ci auguriamo che nel corso del mese di febbraio già la gran parte dei beneficiari sia
ammessa e riceva le risorse arretrate spettanti”.
Si attendono ancora i dati dalla ASL BA, che peraltro è quella che ha ricevuto oltre 4200
domande e che vedrà alcuni Distretti in particolare con una elevata mole di domande da
esaminare.
Segue tabella di sintesi
Prospetto 1
Domande
Domande con condizioni di priorità
Altre domande presentate

Totale
10.568
2.073
7.799

di cui lavorate
2.328
888
589

di cui ammesse% lavorate su total % ammesse su
404
388
16

22,0%
42,8%
7,6%

17,4%
43,7%
2,7%
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