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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 105/ASURDG DEL 07/02/2013  
      

Oggetto: OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TR A IL CRISS - 
UNIVERSTA’ POLITECNICA DELLE MARCHE E L’ASUR PER LA  REALIZZAZIONE DI 
PERCORSI         FORMATIVI SECONDO LE MODALITÀ DEL “ FAMILY LEARNING 
SOCIO- SANITARIO (FLSS) APPLICATO ALLA SLA  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
adottare il presente atto; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al 
bilancio annuale di previsione; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno 
per quanto di rispettiva competenza; 
 
 

- D E T E R M I N A -  
 

1. di prendere atto dei contenuti della DGRM recante per oggetto:”Fondo Nazionale per le 

non autosufficienze annualità 2011- Interventi in tema di Sclerosi Laterale Amiotrofica 

(SLA) e assistenza domiciliare ai malati”, che ha disposto criteri e modalità per 

l’attuazione di un intervento a sostegno della domiciliarità a favore dei malati affetti da 

SLA e delle loro famiglie; 

2.  di prendere atto, altresì, che con Decreto n.115 /POL del 09-08-2012, il Dirigente della 

PF- Coordinamento delle Politiche Sociali e Politiche per l’Inclusione Sociale ha 

provveduto ad assegnare,impegnare, liquidare ed erogare all’ASUR risorse per  

l’attuazione dello specifico intervento di sostegno ai malati di SLA e delle loro famiglie; 
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3. di prendere atto che il Decreto, di cui alla precedente alinea, prevede l’utilizzo di 

specifiche risorse per la realizzazione di percorsi formativi secondo le modalità del “ 

Family Learning Socio- Sanitario (FLSS) applicato alla sclerosi laterale Amiotrofica 

(SLA) nell’ambito della regione Marche”, così come definito nell’allegato C del predetto 

decreto ; 

4. di prendere atto che il predetto decreto dava indicazioni sulla metodologia da utilizzare 

per la realizzazione del Family Learning Socio-Sanitario (FLSS) e nello specifico 

definiva che la stessa deve essere effettuata attraverso il modello di educazione 

terapeutica ideato dal CRISS (Centro Interdipartimentale per la Ricerca sull’ 

Integrazione Socio Sanitaria) della Facoltà di Economia - dell’Università Politecnica 

delle Marche; 

5.  di individuare, conseguentemente, a quanto stabilito dal Decreto n.115 /POL del 09-08-

2012, il CRISS dell’Università Politecnica delle Marche come soggetto titolare della 

realizzazione del Family Learning Socio-Sanitario; 

6. di destinare una somma pari a € 80.000 al CRISS dell’Università Politecnica delle 

Marche per la realizzazione del Family Learning Socio-Sanitario (FLSS) applicato alla 

sclerosi laterale Amiotrofica (SLA); 

7. di recepire gli allegati A e B come parte integrante e sostanziale della predetta 

determina; 

8. di trasmettere il presente atto al Direttore del CRISS Prof.ssa Maria Giovanna Vicarelli 

e ai Direttori delle Aree-Vaste per la successiva fattiva implementazione sui territori, 

nonché all’area Contabilità Finanza e Bilancio per le necessarie competenze; 

9. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi 

dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 

10. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/96 e ss.mm.ii.;  
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Ancona, sede legale ASUR 
 
    IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                          IL DIRETTORE SANITARIO  
               (Dott. Alberto Carelli)                              (Dott. Giorgio Caraffa) 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Piero Ciccarelli) 

 

 

RAGIONERIA E BILANCIO:   
 
Il sottoscritto, come dichiarato dal Responsabile del Procedimento nel punto 2 e 3 del 

dispositivo, attesta che la spesa di € 80.000,00 troverà copertura nel Decreto n.115 /POL del 

09-08-2012 del Dirigente della PF- Coordinamento delle Politiche Sociali e Politiche per 

l’Inclusione Sociale  

                                                                                  Il Dirigente/Respons abile  

                                                                                   (Dott. Alessandro Maccioni) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(DIREZIONE SANITARIA) 

� Normativa di riferimento 

• Intesa Stato regioni del 27-10-2012 per il riparto del Fondo nazionale per le 

non Autosufficienze per l’anno 2011;  

• Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il 

Ministro della Salute, Ministro dell’Economia e delle Finanze ed il 

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega 

alle Politiche per la Famiglia dell’11.11.2011 ripartizione alle Regioni per la 

realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali a favore di 

persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica. 

• D.G.R. n. 250 del 27.02.2012  concernente: “Art. 2 della L.R. 28 dicembre 

2011, n. 28 - Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l'anno 2012 di 

maggiori entrate accertate nell'anno precedente e modificazioni tecniche al 

Programma Operativo Annuale per l'anno 2012  € 2.670.000,00”. 

• DGRM n.453 del 02-04-2012 avente per oggetto:” Fondo Nazionale per le non 

autosufficienze annualità 2011- Interventi in tema di SLA e assistenza domiciliare ai 

malati”; 

• Decreto n.115 /POL del 09-08-2012 della PF- Coordinamento delle Politiche Sociali 

e Politiche per l’Inclusione Sociale. 

� Motivazione: 

Il 27 ottobre 2011 la Conferenza stato Regioni raggiungeva l’intesa per l’applicazione del 

Decreto Interministeriale finalizzato al riparto del Fondo Nazionale per le non Autosufficienze 

per l’anno 2011, con successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 

novembre 2011 tali risorse venivano ripartite tra le Regioni e destinate alla realizzazione di 

servizi assistenziali a favore di persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) nonché 

delle famiglie che quotidianamente svolgono attività di aiuto e supporto al proprio familiare in 

situazione di grave fragilità. 

 Al fine del trasferimento delle risorse le regioni dovevano presentare progetti finalizzati 

a potenziare percorsi assistenziali domiciliari che consentissero una presa in carico globale 
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della persona con SLA attraverso interventi volti a sostenere la famiglia in relazione alle 

differenti criticità emergenti con l’evoluzione della malattia, nonché con l’attivazione di specifici 

corsi formativi per le famiglie e gli assistenti familiari sugli aspetti legati alle varie aree di 

bisogno (motoria, respiratoria, nutrizionale, della comunicazione, della dimensione 

domiciliare). 

 La Regione Marche ha presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - 

Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali, il progetto relativo agli interventi in 

tema di Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) ed il 6.12.2011 il Ministero ha comunicato 

l’approvazione ed ha provveduto al trasferimento delle risorse assegnate alla Regione Marche 

per un importo pari ad € 2.670.000,00 destinate alla realizzazione del predetto progetto. 

 Successivamente la Giunta con DGRM n.453 del 02-04-2012 approvava il progetto 

concernete :” Fondo Nazionale per le non autosufficienze annualità 2011- Interventi in tema di 

SLA e assistenza domiciliare ai malati”. 

 Con successivo Decreto n.115 /POL del 09-08-2012 del Dirigente della PF- 

Coordinamento delle Politiche Sociali e Politiche per l’Inclusione Sociale, nel trasferire le 

risorse all’ASUR, venivano date indicazioni all’ASUR per la realizzazione dei percorsi formativi 

secondo le modalità contenute nell’allegato “C”- “Family Learning Socio-Sanitario (FLSS) 

applicato alla SLA nella Regione Marche”  

 Al fine di dare seguito alla specifica progettualità sono intercorsi incontri tra la Direzione 

Sanitaria dell’ASUR, i rappresentanti della PF- Coordinamento delle Politiche Sociali e 

Politiche per l’Inclusione Sociale, i rappresentanti dell’AISLA ed i rappresentanti del CRISS 

dell’Università Politecnica delle Marche. Nel corso dei predetti incontri sono state definite le 

modalità attuative per lo svolgimento dei percorsi formativi secondo le modalità contenute del 

“Family Learning Socio-Sanitario (FLSS) come meglio declinate negli allegati A e B oggetto 

della presente convenzione. 

Esito dell’istruttoria:  

1. di prendere atto dei contenuti della DGRM recante per oggetto:”Fondo Nazionale per le 

non autosufficienze annualità 2011- Interventi in tema di Sclerosi Laterale Amiotrofica 

(SLA) e assistenza domiciliare ai malati”, che ha disposto criteri e modalità per 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 1425C1E28ADF22309F78B10ED68B1C28C05D1861 
(Rif. documento cartaceo 75404248298BF237B12E3AF7636ADFBB96F71FFE, 26/01/ASURDG_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
6 

Numero: 105/ASURDG 

Data: 07/02/2013 

l’attuazione di un intervento a sostegno della domiciliarità a favore dei malati affetti da 

SLA e delle loro famiglie; 

2.  di prendere atto, altresì, che con Decreto n.115 /POL del 09-08-2012, il Dirigente della 

PF- Coordinamento delle Politiche Sociali e Politiche per l’Inclusione Sociale ha 

provveduto ad assegnare,impegnare, liquidare ed erogare all’ASUR risorse per  

l’attuazione dello specifico intervento di sostegno ai malati di SLA e delle loro famiglie; 

3. di prendere atto che il Decreto, di cui alla precedente alinea, prevede l’utilizzo di 

specifiche risorse per la realizzazione di percorsi formativi secondo le modalità del “ 

Family Learning Socio- Sanitario (FLSS) applicato alla sclerosi laterale Amiotrofica 

(SLA) nell’ambito della regione Marche”, così come definito nell’allegato C del predetto 

decreto ; 

4. di prendere atto che il predetto decreto dava indicazioni sulla metodologia da utilizzare 

per la realizzazione del Family Learning Socio-Sanitario (FLSS) e nello specifico 

definiva che la stessa deve essere effettuata attraverso il modello di educazione 

terapeutica ideato dal CRISS (Centro Interdipartimentale per la Ricerca sull’ 

Integrazione Socio Sanitaria) della Facoltà di Economia - dell’Università Politecnica 

delle Marche; 

5.  di individuare, conseguentemente, a quanto stabilito dal Decreto n.115 /POL del 09-08-

2012, il CRISS dell’Università Politecnica delle Marche come soggetto titolare della 

realizzazione del Family Learning Socio-Sanitario; 

6. di destinare una somma pari a € 80.000 al CRISS dell’Università Politecnica delle 

Marche per la realizzazione del Family Learning Socio-Sanitario (FLSS) applicato alla 

sclerosi laterale Amiotrofica (SLA); 

7. di recepire gli allegati A e B come parte integrante e sostanziale della predetta 

determina; 

8. di trasmettere il presente atto al Direttore del CRISS Prof.ssa Maria Giovanna Vicarelli 

e ai Direttori delle Aree-Vaste per la successiva fattiva implementazione sui territori, 

nonché all’area Contabilità Finanza e Bilancio per le necessarie competenze; 

9. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi 

dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 
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10. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/96 e ss.mm.ii.;  

 

 

Il Responsabile del Procedimento   

          (Dott.ssa Maria Rita Paolini) 

 

 

 

 

- ALLEGATI -  
 

Allegato-A 
Allegato-B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


