GIUNTA REGIONALE

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO/POSIZIONE DI STAFF:

UFFICIO:

Seduta del …………………………….……………………….

SERVIZIO POLITICHE DI PROMOZIONE E SICUREZZA
SOCIALE. QUALITÀ DEI SERVIZI E VIGILANZA SU SERVIZI E
STRUTTURE. SERVIZIO CIVILE

Deliberazione N. …………..…………….…………..

L’anno …………………..……. il giorno ……..………………..………………… del mese di …….……………..…….………

Interventi Socio - assistenziali

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente
Sig.
L’Estensore

Il Responsabile dell’Ufficio

Il Dirigente del Servizio

Dott.ssa Rossella Di Meco
___________________________

Dott.ssa Rossella Di Meco
___________________________

Dott.ssa Aida Mastrogiovanni
___________________________

(firma)

(firma)

(firma)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

con l’intervento dei componenti:
1.

6.

…………………………………………………………..…..…

…………………………………………………………..…..…

2.

7.

…………………………………………………………..…..…

…………………………………………………………..…..…

3.

8.

…………………………………………………………..…..…

…………………………………………………………..…..…

Il Direttore Regionale

Il Componente la Giunta

Dott. Germano De Sanctis
__________________________________

Avv. Paolo Gatti
_________________________________

4.

9.

…………………………………………………………..…..…

…………………………………………………………..…..…

(firma)

(firma)

5.

10.

…………………………………………………………..…..…

…………………………………………………………..…..…

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Svolge le funzioni di Segretario ……………………………………………………………………………………………….…

Approvato e sottoscritto:

OGGETTO

Il Segretario della Giunta
__________________________

Il Presidente della Giunta
___________________________

(firma)

(firma)

________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

L’Aquila, li _______________________
Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta
___________________________________
(firma)

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Fondo per la Non Autosufficienza anno 2011 – “Progetto per l’assistenza alle persone affette da
S.L.A.” approvato con DGR n. 265 del 2.05.2012. Disposizioni attuative e approvazione del “PIANO
ESECUTIVO”.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTI
− il D.P.C.M. 14.02.2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;
− la legge 27.12.2006, n. 296 che, all'art.1, comma 1264, al fine di assicurare l'attuazione dei livelli essenziali
delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non
autosufficienti, istituisce presso il Ministero della Solidarietà Sociale il “Fondo per le non autosufficienze”;
− l’elenco 1 dell'allegato 2 alla legge 13.12.2010, n.220 (Legge di stabilità 2011)”, che indica tra le finalità di cui
all’art.1, comma 40, della medesima legge, gli “Interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca ed
assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'art.1, c. 1264, della legge 27.12.2006, n.296”;
− il D.P.C.M. 18.05.2011 recante “Ripartizione delle risorse finanziarie previste dall’art.1, comma 40, della
Legge 13.12.2010, n.220”;
− l'accordo sottoscritto, ai sensi dell'art.9 del D.Lgs. 28.08.1997, n.281, in sede di Conferenza Unificata del
25.05.2011, che ha recepito il risultato dell'attività svolta dalla Consulta delle malattie neuromuscolari,
istituita con decreto ministeriale del 7.02.2009;
− il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con i Ministri della Salute,
dell’Economia e delle Finanze e con il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con
delega alle politiche per la famiglia, del 27.10.2011, registrato alla Corte dei Conti in data 30.11.2011, con il
quale si è tra l’altro disposto che le risorse previste dalle suddette norme sono assegnate al “Fondo per le non
autosufficienze” e destinate alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell’ambito
dell’offerta integrata di servizi socio- sanitari in favore di persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e che
l’erogazione alle Regioni delle medesime risorse avviene a seguito della comunicazione, da parte delle stesse,
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle modalità di attuazione degli interventi previsti a livello
regionale;
− la nota del 7.11.2011, n. 977, con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per
l'Inclusione e le Politiche Sociali, nell'informare dell'accordo sottoscritto in sede di Conferenza Unificata sopra

citata, comunicava alle Regioni la necessità che le stesse trasmettessero le modalità di attuazione degli
interventi di cui al comma l dell'art.2 del citato Decreto, entro e non oltre il 21.11.2011, al fine di procedere
all'erogazione delle somme spettanti a ciascuna Regione per l'annualità 2011;

−

DATO ATTO
− che con Nota Prot. n. RA/235539–DL del 16.11.2011, avente a oggetto Interventi in tema di sclerosi laterale
amiotrofica - Fondo unico per le non auto-sufficienze il Direttore della Direzione Politiche Attive del
Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali ha disposto che tutte le attività di programmazione e di
gestione delle risorse assegnate all'Abruzzo, con il citato Decreto, pari a € 2.340.000,00, rientrano, nelle more
della riorganizzazione della Direzione, nella competenza del Servizio "Politiche di Promozione e Sicurezza
Sociale. Qualità dei Servizi e Vigilanza su Servizi e Strutture. Servizio Civile" - DL27, della suddetta
Direzione;
− che il sopracitato Servizio DL27 ha predisposto, in adempimento alla richiesta di cui alla richiamata nota del
7.11.2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche
Sociali, il “PROGETTO PER L’ASSISTENZA ALLE PERSONE AFFETTE DA S.L.A.”, per un importo pari a
€ 2.340.000,00, e ha provveduto a trasmetterlo al medesimo Ministero con nota prot. n. RA/239924/DL27
del 22.11.2011;

−

VISTA
la Nota prot. 2314. del 06-12-2011 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione
Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali, ha comunicato di aver provveduto al trasferimento dell'annualità
2011 del Fondo per la Non Autosufficienza a favore della Regione Abruzzo, per un totale di € 2.340.000,00 sul
conto tesoreria n. 31195;
RICHIAMATA
la propria deliberazione n.265 del 2.05.2012 con la quale si è:
− approvato il “PROGETTO PER L’ASSISTENZA ALLE PERSONE AFFETTE DA S.L.A.”;
− incaricato il Servizio “Politiche di Promozione e Sicurezza Sociale. Qualità dei Servizi e Vigilanza su servizi e
strutture. Servizio Civile” a provvedere agli atti conseguenti, e in particolare alla predisposizione del Piano
Esecutivo per il suddetto Progetto;
CONSIDERATO
che il suddetto “PROGETTO PER L’ASSISTENZA ALLE PERSONE AFFETTE DA S.L.A.” prevede:
− il finanziamento di percorsi assistenziali domiciliari in favore delle persone affette da SLA mediante
assegnazioni economiche alle medesime, erogate tramite gli Enti di Ambito Sociale, di importo
proporzionale allo stadio di gravità della malattia, accertato dalle Unità di Valutazione Multidimensionali
(UVM) delle Aziende USL, territorialmente competenti, su richiesta degli EAS;
− l’utilizzo, da parte delle suddette UVM, per la valutazione dello stadio di gravità della malattia di ciascuna
persona affetta da SLA che presenti richiesta di contributo, di apposita “Scheda” predisposta dal Centro
Regionale per le malattie neuromuscolari, Ospedale Clinicizzato SS. Annunziata di Chieti, riconosciuto con
determinazione n. DG8/65 del 08.10.2003;
− l’attivazione di percorsi formativi per assistenti familiari e per familiari caregiver;
− il finanziamento di una ricerca sull’epidemiologia della SLA in Abruzzo;
− la pubblicizzazione e la promozione del Progetto e dei suoi risultati.
PRESO ATTO
che in adempimento delle disposizioni di cui alla sopra citata DGR del 2.05.2012 n.265:
− il Centro Regionale per le malattie neuromuscolari ha predisposto la «SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DELLO
STADIO DI MALATTIA NEI PAZIENTI AFFETTI DA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA (SLA)», acquisita agli
atti della competente struttura regionale con prot. RA 59/E - DL27 del 19.10.2012, con la quale sono definiti
i criteri per la valutazione del grado di compromissione funzionale del malato;
− il Servizio “Politiche di Promozione e Sicurezza Sociale. Qualità dei Servizi e Vigilanza su servizi e strutture.
Servizio Civile” ha predisposto il “PIANO ESECUTIVO” del “Progetto per l’assistenza alle persone affette da
S.L.A.” con i relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
RITENUTO
− di dover approvare il suddetto PIANO ESECUTIVO” del “Progetto per l’assistenza alle persone affette da
S.L.A.”, il quale allegato come Allegato “1” alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
− di dover approvare la «SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DELLO STADIO DI MALATTIA NEI PAZIENTI
AFFETTI DA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA (SLA)» predisposta dal Centro Regionale Malattie
Neuromuscolari, Ospedale Clinicizzato SS Annunziata, Chieti, la quale, allegata come Allegato “2” alla presente
deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

−

−

di dover determinare, quale compenso per l’elaborazione della sopra menzionata scheda, la somma di
€ 5.000,00, comprensiva di ogni onere fiscale o di altra natura, in favore del suddetto Centro Regionale Malattie
Neuromuscolari, Ospedale Clinicizzato SS Annunziata di Chieti;
di dover approvare gli Allegati:
¾ “3” (Criteri per la determinazione dell’importo dell’assegno di cura);
¾ “4” (Quadro riassuntivo del piano locale per l’assistenza alle persone malate di SLA);
¾ “5” (Modello di istanza di assegno di cura),
i quali allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
di dover disporre che le Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) delle Aziende USL, territorialmente
competenti, su richiesta degli Enti di Ambito Sociale, provvedano, con le modalità stabilite nel suddetto
PIANO ESECUTIVO, alla valutazione del grado di compromissione funzionale di ciascun malato, utilizzando
la citata «SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DELLO STADIO DI MALATTIA NEI PAZIENTI AFFETTI DA
SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA (SLA)»;
di dover demandare al Servizio “Politiche di Promozione e Sicurezza Sociale. Qualità dei Servizi e Vigilanza
su servizi e strutture. Servizio Civile” tutti gli atti successivi e conseguenti per l’attuazione del PIANO
ESECUTIVO e della presente deliberazione.

RITENUTO
che il presente provvedimento deve essere trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per
il controllo preventivo di legittimità di cui all’art. 1, comma 2, del D.L. 10/10/2012, n. 174;
DATO ATTO
del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale della Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione
ed Istruzione, Politiche Sociali” e dal Dirigente del Servizio “Politiche di Promozione e Sicurezza Sociale. Qualità
dei Servizi e Vigilanza su Servizi e Strutture. Servizio Civile.” in ordine alla regolarità tecnico- amministrativa,
nonché alla legittimità del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 23 e 24 della L.R. 14.09.1999 n. 77, con
firma in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi espress
ssi nei modi di legge
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti:
1) di approvare il PIANO ESECUTIVO del “PROGETTO PER L’ASSISTENZA ALLE PERSONE AFFETTE DA S.L.A.”,
che allegato come Allegato “1” alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2) di approvare la «SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DELLO STADIO DI MALATTIA NEI PAZIENTI AFFETTI DA
SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA (SLA)», predisposta dal Centro Regionale Malattie Neuromuscolari, Ospedale
Clinicizzato SS Annunziata, Chieti, la quale, allegata come Allegato “2” alla presente deliberazione, ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
3) di determinare, quale compenso per l’elaborazione della suddetta scheda, la somma di € 5.000,00,
comprensiva di ogni onere fiscale o di altra natura, in favore del citato Centro Regionale Malattie Neuromuscolari,
Ospedale Clinicizzato SS Annunziata di Chieti;
4) di approvare gli Allegati:
¾ “3” (Criteri per la determinazione dell’importo dell’assegno di cura);
¾ “4” (Quadro riassuntivo del piano locale per l’assistenza alle persone malate di SLA);
¾ “5” (Modello di istanza di assegno di cura),
i quali allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
5) di disporre che le Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) delle Aziende USL territorialmente competenti, su
richiesta degli Enti di Ambito Sociale, provvedano, con le modalità stabilite nel suddetto PIANO ESECUTIVO,
alla valutazione dello stadio di gravità della patologia SLA in ciascun malato, utilizzando la citata «SCHEDA
PER LA VALUTAZIONE DELLO STADIO DI MALATTIA NEI PAZIENTI AFFETTI DA SCLEROSI LATERALE
AMIOTROFICA (SLA)»;
6) di demandare al Servizio “Politiche di Promozione e Sicurezza Sociale. Qualità dei Servizi e Vigilanza su
servizi e strutture. Servizio Civile” tutti gli atti successivi e conseguenti per l’attuazione del suddetto PIANO
ESECUTIVO e della presente deliberazione;
7) di dare atto che il presente provvedimento deve essere trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei
Conti per il controllo preventivo di legittimità di cui all’art. 1, comma 2, del D.L. 10/10/2012, n. 174;

8) di pubblicare la presente deliberazione sul BURAT e sui siti www.regione.abruzzo.it/FIL e
www.osr.regione.abruzzo.it .

