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Roma, data del protocollo  

 

 AI SIGNORI SINDACI DEI COMUNI CAPOFILA DEGLI AMBITI 

TERRITORIALI/DISTRETTI SOCIO SANITARI   

LORO SEDI 

 

 AI RESPONSABILI UNICI DEL PROCEDIMENTO DEGLI AMBITI 

TERRITORIALI/DISTRETTI  SOCIO SANITARI  

LORO SEDI 

 

 AI SIGNORI SINDACI DEI COMUNI BENEFICIARI DI AZIONI A TITOLARITA’ 

LORO SEDI 

 

E, PER CONOSCENZA 

 

 REGIONE CAMPANIA  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SOCIALE  

SETTORE ASSISTENZA SOCIALE, PROGRAMMAZIONE E VIGILANZA SUI SERVIZI SOCIALI  

NAPOLI  

 

 REGIONE PUGLIA  

ASSESSORATO AL WELFARE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE 

SOCIOSANITARIA  

BARI  

 

 REGIONE CALABRIA  

DIPARTIMENTO 10 - SETTORE 2 – POLITICHE SOCIALI  

 CATANZARO  

 

 REGIONE SICILIANA  

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO 

- DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI  

VIA TRINACRIA, 34/36  

PALERMO  
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 AL SIG. PREFETTO  DI  NAPOLI  

 AL SIG. PREFETTO  DI  BARI  

 AL SIG. PREFETTO  DI  CATANZARO 

 AL SIG. PREFETTO  DI  PALERMO 

 

 All’ANCI Nazionale                                          

 Alle ANCI Territoriali delle Regioni dell’Obiettivo Convergenza 

 

 AI PROGRAM MANAGER Delle Regioni dell’Obiettivo Convergenza 

 

 Ai Sig. componenti del CIS 

 

 Ai Sig. componenti del COSA 

 

LORO SEDI  

 

Oggetto: Emergenza sanitaria COVID 19 – Iniziative per la velocizzazione dei flussi 

finanziari per il pagamento dei servizi realizzati nell’ambito del Programma 

Nazionale Servizi di Cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti  

 

Con l’attuale emergenza sanitaria COVID-2019, com’è noto, stanno emergendo  

numerose  situazioni di difficoltà economico-finanziaria  per tutti i lavoratori impegnati nelle 

attività e nei servizi che stanno subendo delle sospensioni o dei rallentamenti. 

Tali difficoltà interessano anche operatori impegnati per conto di codesti Ambiti/Distretti 

nell’erogazione dei servizi finanziati dal PAC-PNSCIA, come risulta dalla corrispondenza  che 

sta pervenendo, per conoscenza, anche a questa Autorità, in cui alcuni tra codesti Beneficiari 

sono stati sollecitati a provvedere al pagamento delle prestazioni già effettuate. 

 Allo scopo di assicurare il celere pagamento dei servizi già prestati e contribuire in tal 

modo ad assicurare la necessaria liquidità finanziaria a detti operatori, si rende indispensabile 

una accelerazione dei flussi finanziari del Programma che, pur a fronte di servizi già resi e 

quietanzati, talvolta risentono dei ritardi delle attività amministrative di rendicontazione, che 

impediscono l’attivazione dei successivi rimborsi da parte di questa Autorità. 

Tanto premesso, si richiama la responsabile  attenzione delle SS.LL che vorranno 

impartire opportune indicazioni ai dipendenti Uffici perché provvedano nel più breve tempo 

possibile alla  implementazione dei dati finanziari sui sistemi informativi del Programma e 

l’invio  della rendicontazione delle spese sostenute agli Uffici regionali competenti, per il 

previsto controllo di primo livello. 
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Al fine di agevolare tale attività, gli Uffici di questa Autorità di Gestione, i Program 

Manager e gli Uffici regionali di controllo, assicureranno la massima disponibilità e, anche 

attraverso i team di assistenza tecnica territoriale, tutto il necessario supporto alle attività di 

rendicontazione. 

Gli Uffici di questa Autorità di Gestione, ricevuti dagli Uffici regionali gli esiti dei 

controlli di primo livello, provvederanno al tempestivo rimborso delle somme, assicurando così 

a codesti Ambiti/Distretti le risorse finanziarie per il pagamento degli ulteriori servizi. 

Si confida nella massima collaborazione delle SS.LL. e si auspica che la velocizzazione 

del circuito finanziario possa rappresentare un’ulteriore misura per il superamento delle criticità  

economiche conseguenti all’attuale situazione emergenziale.  

 

 

L’AUTORITA’ DI GESTIONE 

Prefetto Scotto Lavina 
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