REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N. ........ NP/20734
DEL PROT. ANNO..............2011

Dipartimento Salute e Servizi Sociali
Politiche Sociali Integrate - Servizio

O G G E T T O : PROGRAMMA ATTUATIVO "INTERVENTI IN TEMA DI SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA"
DI CUI ALL'INTESA SOTTOSCRITTA IN SEDE DI CONFERENZA UNIFICATA STATO-REGIONI IN DATA 27
OTTOBRE 2011 - FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2011

DELIBERAZIONE

1540

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

16/12/2011

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto Legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni, con particolare
riguardo all’articolo 3 septies concernente l’integrazione socio-sanitaria;
Richiamata la legge 8 novembre 2000 n. 328/200 “Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
Vista la legge n. 296/2006 “Legge Finanziaria 2007” che all’art. 1
- comma 1264 stabilisce che, al fine di garantire l’attuazione dei livelli essenziali
delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con
riguardo alle persone non autosufficienti, è istituto presso il Ministero della
Solidarietà Sociale il “ Fondo per le non Autosufficienze”
- comma 1265 prevede che gli atti ed i provvedimenti concernenti l’utilizzazione del
fondo in parola sono adottati dal Ministro della Solidarietà Sociale, di concerto con
il Ministro della Salute, con il Ministro delle Politiche della Famiglia e con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza Unificata;
Vista la legge regionale n. 12/2006 “ Promozione del sistema integrato dei Servizi Sociali
e Sociosanitari” che:
a) all’art 2 definisce il sistema integrato degli interventi sociali e sociosanitari;
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b) all’art 9 definisce il Distretto Sociosanitario come la dimensione territoriale in cui si
integrano le funzioni sociali complesse, o di secondo livello, e le funzioni
sociosanitarie;
c) all’art 10
- comma 1 definisce le funzioni del Distretto Sociosanitario con particolare riguardo:
 alle prestazioni sociosanitarie di cui all’art 3-septies del D Lgs 502/92 e successive
modifiche ed integrazioni,
 alle prestazioni sociali complesse o di secondo livello,
 alle prestazioni sanitarie di cui all’art 3-septies del D.Lgs 502/92 e successive
modifiche ed integrazioni,
- comma 7 prevede l’Unità di Valutazione Multisciplinare per l’operatività integrata
per la valutazione dei bisogni sociosanitari;
d) all’ art 38
- comma 1 prevede l’attivazione di interventi di sostegno, in forma diretta o tramite
acquisto di servizi, alla persona e alla famiglia che provvede all’assistenza;
- comma 2 prevede, nel caso in cui la non autosufficienza sia correlata a patologie in
atto o cronicizzate, che le prestazioni sociali si integrino con prestazioni sanitarie;
Vista la legge regionale n. 41/ 2006 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”.
Visto il Piano Sociale Integrato Regionale 2007/2010, approvato con D.C.R. n. 35 del
1/8/2007, che prevede che l’integrazione sociosanitaria sia l’elemento base per
promuovere ed assicurare la tutela sociale e sociosanitaria delle persone in condizioni di
bisogno.
Considerato che nel Piano Sociosanitario Regionale 2009-2011 approvato con D.C.R. n.
22 del 30/09/09 figura il potenziamento dell’assistenza territoriale e domiciliare, al fine di
garantire appropriati livelli di assistenza ed evitare il ricorso improprio ai ricoveri
ospedalieri;
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Vista l’Intesa sottoscritta in Conferenza Unificata Stato-Regioni nella seduta del 27
ottobre 2011 ai sensi dell’art. 1 comma 1265 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sullo
schema di decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con i
Ministri della Salute e dell’Economia delle Finanze e con il Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle Politiche per la Famiglia,
concernente il riparto tra le Regioni delle risorse assegnate al Fondo per le non
autosufficienze per l’anno 2011 per la realizzazione di interventi in tema di sclerosi
laterale amiotrofica per la ricerca e l’assistenza domiciliare dei malati;
Tenuto conto che nell’ambito della ripartizione dei fondi destinati agli interventi di cui
sopra, per un ammontare complessivo di € 100.000.000,00 vincolati a progetti finalizzati a
realizzare percorsi assistenziali al domicilio della persona con SLA non sostitutivi delle
prestazioni sanitarie, la formazione di assistenti familiari e il riconoscimento del lavoro
svolto dai caregiver , alla Regione Liguria sono destinati € 3.070.000,00 ;
Dato atto del Programma Attuativo “ Interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica”
redatto dal Dipartimento Salute e Servizi Sociali - Servizio Politiche Sociali Integrate della
secondo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali- Direzione
Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali, allegato e parte integrante del presente
provvedimento;
Vista la nota PG/2011/159879 del 18 novembre 2011, con la quale la Regione Liguria ha
trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali- Direzione Generale per
l’Inclusione e le Politiche Sociali, il programma attuativo suddetto;
Tenuto altresì conto della nota PG/2011/163901 del 25 novembre 2011, con cui la
Regione Liguria ha comunicato al Ministero del Lavoro e delle Politiche SocialiDirezione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali, l’impegno a sottoporre
all’esame della Giunta il programma attuativo di cui al presente provvedimento;
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Su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociali, Terzo Settore, Cooperazione allo
Sviluppo, Politiche Giovanili e Pari Opportunità di concerto con l’Assessore alla Salute ed
alle Politiche della Sicurezza dei Cittadini

DELIBERA

Per le premesse sopra esposte, che qui si intendono integralmente richiamate:
1) approvare il programma attuativo “ Interventi in tema di sclerosi laterale
amiotrofica” allegato e parte integrante della presente deliberazione, redatto
secondo le indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione
Generale per la gestione del Fondo nazionale per le Politiche sociali e monitoraggio
della Spesa Sociale;
2) dare mandato alle strutture regionali competenti per la sua realizzazione;
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.
----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.
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