Bur n. 62 del 30/06/2017

(Codice interno: 348404)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 946 del 23 giugno 2017
DGR n. 571 del 28/4/2017 "Istituzione dell'Impegnativa di Cura Domiciliare per persone affette da Sclerosi Laterale
Amiotrofica (DGR n. 2213 del 23/12/2016 e DGR n. 1338 del 30/07/2013)". Ulteriori disposizioni.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento integra la DGR n. 571 del 2017 introducendo ulteriori disposizioni di raccordo e continuità con le previsioni
di cui alle DGR n. 2354 del 2012 e DGR n. 1338 del 2013 per l'attuazione della nuova Impegnativa di Cura Domiciliare per
persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (ICDSLA).

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Con DGR n. 2354 del 20/11/2012 recante "atti di indirizzo applicativo per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento
dell'azione a supporto delle persone affette da SLA e alle loro famiglie", venivano disciplinate le modalità per l'erogazione dei
contributi statali di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11/11/2011 finalizzati a sostenere
l'assistenza domiciliare ai malati di Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA).
Con DGR n. 1338 del 30/7/2013 recante "revisioni delle prestazioni costituenti LEA aggiuntivi regionali (cd. extra-LEA) in
ambito socio-sanitario. Istituzione dell'Impegnativa di Cura Domiciliare (DGR 154/CR del 24/12/2012 e DGR 37/CR del
3/5/2013)", veniva istituito il sistema delle Impegnative di Cura Domiciliare (ICD) finalizzato a razionalizzare in un quadro
unitario i vari interventi regionali a favore dell'assistenza domiciliare, strutturando la risposta assistenziale con riferimento a
cinque diverse tipologie di non autosufficienza e disabilità.
L'Allegato A alla DGR n. 1338 del 21013 richiamata precisava, tra l'altro, che nell'ambito delle cinque diverse tipologie di
impegnative quella destinata alle persone aventi alto bisogno assistenziale (codificata con l'acronimo ICDa), "ricomprende ... le
azioni a supporto delle persone affette da SLA definite con DGR n. 2354 del 2012".
Le predette linee di intervento sono state applicate in una prospettiva di integrazione, nei limiti consentiti dalle disposizioni di
cui alla DGR n. 2354 del 2012 stabilite in attuazione del citato Decreto ministeriale dell'11/11/2011.
Stante l'esaurimento delle risorse statali di cui al DM dell'11/11/2011 richiamato, con DGR n. 571 del 28/4/2017 recante
"Istituzione dell'Impegnativa di Cura Domiciliare per persone affette da Slerosi Laterale Amiotrofica (DGR n. 2213 del
23/12/2016 e DGR n. 1338 del 30/7/2013)", veniva istituita l'ICD SLA nell'obiettivo di garantire condizioni di stabilità e
continuità nel tempo agli interventi già positivamente avviati nel 2011 in tale settore.
Con riferimento alla disciplina della nuova ICDSLA , la stessa DGR n. 571 del 2017 prevedeva di garantire la continuità e
l'integrazione delle disposizioni poste dai due provvedimenti richiamati (DGR n. 2354 del 2012 e DGR n. 1338 del 2013),
introducendo alcuni necessari punti di variazione e di coordinamento.
In particolare, veniva stabilita la frequenza di pagamento mensile dell'intero contributo economico risultante dalla nuova
ICDSLA, rispetto alle disposizioni precedenti che limitavano tale frequenza mensile alla sola quota imputata a carico delle
risorse regionali erogate a titolo di ICDa ai sensi della DGR n. 1338 del 2013, mentre mantenevano l'erogazione trimestrale,
prevista dalla DGR n. 2354 del 2012, per la quota rimanente imputata a carico delle risorse statali.
Ad integrazione di quanto già stabilito con la DGR n. 571 del 2017 richiamata, con l'odierno provvedimento, fermo il
pagamento mensile dell'intero contributo economico risultante dalla nuova ICDSLA e dalla modalità di erogazione dell'ICD
condivisa in sede di Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD) ai sensi dell'allegato A alla DGR n. 1338
del 2013, si prevede, in un'ottica di continuità, di fissare la soglia di 800,00 Euro/mensili al di sotto della quale il pagamento
dei contributi economici è assoggettato alle disposizioni previste dalla DGR n. 1338 del 2013 per le ICDa. Mentre per la
liquidazione dei contributi economici aventi valori superiori alla predetta soglia si prevede l'applicazione sull'intero valore
delle ulteriori disposizioni stabilite dall'art. 3 dell'Allegato A alla DGR n. 2354 del 2012. In entrambi i casi, il ricorso al

supporto di assistenti personali e/o familiari è assoggettato alle normative e alle forme di controllo vigenti a livello nazionale.
Si prevede, inoltre, una verifica annuale della qualità del setting assistenziale riferito agli obiettivi del progetto personale
definito in UVMD e connesso alla nuova ICD SLA, attraverso una scheda di verifica, in aggiunta alla check-list prevista
nell'allegato B alla DGR n. 1338 del 2013, e secondo le direttive tecniche che saranno definite dalla Direzione Servizi Sociali
entro trenta giorni dall'approvazione del presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Vista la L.R. 18/12/2009, n. 30;
Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11/11/2011;
Richiamata la DGR n. 2499 del 29/12/2011;
Richiamata la DGR n. 2354 del 20/11/2012;
Richiamata la DGR n. 1986 del 28/10/2013;
Richiamata la DGR n. 1338 del 30/7/2013;
Richiamata la DGR n. 2213 del 23/12/2016;
Richiamata la DGR n. 751 del 28/4/2017
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di determinare la soglia di 800,00 Euro/mensili al di sotto della quale il pagamento dei contributi economici previsti a titolo
di ICDSLA è assoggettato alle disposizioni previste dalla DGR n. 1338 del 2013 per le ICDa;
3. di stabilire che la liquidazione dell'intero valore dei contributi economici superiori alla soglia di 800,00 Euro/mensili di cui
al punto precedente, è assoggettata alle ulteriori disposizioni previste dall'art. 3 dell'Allegato A alla DGR n. 2354 del 2012;
4. di incaricare la Direzione Servizi Sociali a definire una scheda di verifica e le relative direttive tecniche per il monitoraggio
annuale della qualità del setting assistenziale riferito agli obiettivi del progetto personale definito in UVMD e connesso alla
nuova ICDSLA, entro trenta giorni dall'approvazione del presente provvedimento;
5. di dare atto che il ricorso da parte dei beneficiari o delle loro famiglie al supporto di assistenti personali e/o familiari è
assoggettato alle normative e alle forme di controllo vigenti a livello nazionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa aggiuntiva a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

