
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 457 

presentata in data 27 aprile 2022 

 a iniziativa della Consigliera Lupini 

 Mancato utilizzo totalità del Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per 
persone con disabilità di cui all’articolo104, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34 

 a risposta orale 

 

 

Premesso che:  

il Decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020, art.34, ha previsto un apposito Fondo di sostegno per 

le strutture semiresidenziali per persone con disabilità al fine  di  garantire  misure  di  sostegno  

alle  strutture semiresidenziali,   comunque   siano   denominate   dalle   normative regionali,   a   

carattere   socio-assistenziale,    socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario 

e socio-sanitario  per persone  con disabilità,   che   in   conseguenza   dell'emergenza epidemio-

logica da COVID 19  devono  affrontare  gli  oneri  derivante dall'adozione di sistemi di protezione 

del personale e degli  utenti; 

il suddetto Decreto Legge ha previsto lo stanziamento di 40 milioni di euro per tale Fondo, di cui 

Euro 1.040.000 per la Regione Marche così come disposto dal DPCM del 23 luglio 2020; 

 

Considerato che:  

la Corte dei Conti nella sua Relazione deliberata in data 5 aprile 2022 ha rilevato che la Regione 

Marche ha utilizzato il 50% dello stanziamento a sua disposizione, ovvero 521.591,61; 

tale dato risulta dai dati della rendicontazione che le Regioni sono tenute a presentare alla Presi-

denza del consiglio dei ministri e del monitoraggio alla stessa intestato; 

la metà delle regioni italiane ha utilizzato tale Fondo in una percentuale superiore a quella della 

Regione Marche; 

il citato DPCM stabiliva che la somma stanziata a favore delle regioni dovesse essere utilizzata 

per le seguenti finalità: a) acquisto di strumenti diagnostici o di misurazione della temperatura; b) 

formazione specifica del personale relativamente alle modalità con le quali prevenire la trasmis-

sione dell'infezione da SARS COV-2; c) acquisto di prodotti e sistemi per l'igiene delle mani, 

igiene respiratoria, nonché dispositivi di protezione individuale, incluse le mascherine di tipo chi-

rurgico; d) costi di sterilizzazione delle attrezzature utilizzate e sanificazione ambientale; e) inter-

venti di manutenzione ordinaria e sanificazione degli impianti di climatizzazione; f) acquisto di 

strumenti per la comunicazione delle informazioni di sicurezza; g) acquisto di tablet e dispositivi 

per videochiamate; h) trasporto aggiuntivo derivante dalla riorganizzazione delle attività dovuta 

alla chiusura delle strutture semiresidenziali 

 

INTERROGA 

 

L'Assessore competente per sapere:  

i criteri e le modalità di monitoraggio delle necessità ricadenti sulle strutture semiresidenziali per 

persone con disabilità, a seguito della adozione di specifici protocolli concernenti il rispetto delle 



 
 

 

 

 

disposizioni per la prevenzione del contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori, 

così come disposto dalle normative nazionali; 

le modalità di erogazione del citato Fondo; 

le motivazioni del parziale utilizzo del citato Fondo; 

quale sia la procedura di riassegnazione al bilancio delle Stato delle risorse non utilizzate relati-

vamente al citato Fondo. 

 


