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DETERMINA DEL DIRIGENTE
U.O.C. URP,CUP,ANAGRAFE E PRESTAZIONI TERRITORIALI AV1

N.
1140/AV1
DEL
27/11/2013







Oggetto: DGRM N. 453 DEL 2 APRILE 2012 “ FONDO NAZIONALE PER LE NONAUTOSUFFICIENZE ANNUALITÀ 2011 INTERVENTI IN TEMA DI SLA E ASSISTENZA DOMICILIARE AI MALATI”. LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE AGOSTO - NOVEMBRE  2013


IL DIRIGENTE
 U.O.C. URP,CUP,ANAGRAFE E PRESTAZIONI TERRITORIALI AV1

- . - . -


RICHIAMATA la determina del DG ASUR n. 872 del 26.11.2012;

VISTI gli artt. 4 e 17 del D.Lgs.vo n. 165 del 30.03.2001, relativi agli atti ed ai provvedimenti amministrativi che competono ai dirigenti della P.A:, nonché i loro compiti e poteri;

VISTA la determina del Direttore Generale n. 254 del 27.04.2006 recante ad oggetto: “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative – proroga”;

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;

- D E T E R M I N A -


1. di liquidare le provvidenze relativa ai pazienti affetti da SLA quale riconoscimento del lavoro di cura alle famiglie secondo la tabella allegata – che parte integrante del documento-  a completamento dell’iter amministrativo e sanitario indicato nella determina  DG ASUR n. 872 del 26.11.2012;

2. di dare atto che il Direttore del Distretto ha trasmesso l’elenco dei cittadini aventi diritto secondo le modalità previste negli allegati A-B1 eB2 del degreto 115/POL del 9.8.2012; 

3. di liquidare, per gli importi dovuti e riportati nella tabella allegata al presente atto le somme indicate nella stessa;

4.di demandare alla UO. Contabilità e Bilancio e alla UO Controllo di Gestione – secondo le proprie competenze, l’esecuzione di tutti gli adempimenti previsti dal presente atto, unitamente alla trasmissione mensile (entro dieci giorni dalla erogazione del contributo) degli importi erogati secondo la procedura definita dal Controllo di Gestione e dall’Ufficio Contabilità e Bilancio dell’ASUR, la al fine della la verifica continua della capienza del fondo;

5. di dare atto che l’importo totale del presente provvedimento ammonta a euro 9196,00 per il periodo AGOSTO - NOVEMBRE 2013  e di provvedere, con successivi atti liquidatori,  affinchè l’ erogazione del contributo avvenga mensilmente;

6.di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.

7.di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e di pubblicarlo all’albo pretorio zonale a norma della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Dirigente 
Dott. Tiziano Busca				

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

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;

• Nota n.0026432 del 12.10.2012 /ASUR AAGG avente per oggetto: “Procedura per la rilevazione dei
costi imputati al progetto SLA- DGRM 453/2012”.

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 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).
Con Determina n.872 del 26.11.2012 il Direttore Generale dell’Asur recepiva:
	le indicazioni assunte dalla Regione Marche in ordine al progetto presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativo agli interventi in tema di Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), 

la DGRM n.453 del 02-04-2012 che approvava il progetto concernete :” Fondo Nazionale per le non autosufficienze annualità 2011- Interventi in tema di SLA e assistenza domiciliare ai malati”.
Il Decreto n.115 /POL del 09-08-2012 del Dirigente della PF- Coordinamento delle Politiche Sociali e Politiche per l’Inclusione Sociale in cui venivano trasferiti all’ASUR la somma complessiva di € 2.643.300,00 e venivano date indicazioni relative all’applicazione della DGRM 453/2012.
In considerazione che la somma  di € 2.400.000 per il riconoscimento del lavoro di cura alle
famiglie dei malati affetti da SLA, necessita di avere un monitoraggio continuo delle somme erogate agli aventi diritto, ciò in quanto il fondo assegnato all’ASUR costituisce un contributo assegnato una tantum e pertanto l’erogazione dello stesso dovrà essere coerente rispetto all’importo assegnato e dovrà essere sospeso con l’esaurimento dello stesso. Per tali motivi le AAVV hanno obbligo di trasmettere mensilmente (entro il 10 del mese successivo all’erogazione del contributo), secondo la procedura definita dal Controllo di Gestione e dall’Ufficio Contabilità e Bilancio dell’ASUR, la somma degli importi che erogati agli aventi diritto.
Considerato altresì che nel merito della modalità di definizione degli aventi diritto sono state date indicazioni secondo il percorso del: “Il Family Learning Socio-Sanitario (FLSS) applicato alla sclerosi laterale Amiotrofica (SLA) nell’ambito della regione Marche”;
Considerato che il Direttore del Distretto  ha provveduto a raccogliere ed istruire le singole istanze secondo le modalità indicate negli allegati A- B1 e B2 del Decreto n.115 /POL del 09-08-2012;
- di provvedere, con successivi atti liquidatori,  affinchè l’ erogazione del contributo avvenga –come disposto- mensilmente;
- di imputare i costi dell’intervento in parola al progetto SLA- DGRM 453/ 2012, secondo la
procedura definita dal Controllo di Gestione e dall’Ufficio contabilità e Bilancio dell’ASUR (nota
prot. n. 0026432del 12/10/2012 ASUR/AAGG);

Esito dell’istruttoria

1. di liquidare le provvidenze relativa ai pazienti affetti da SLA quale riconoscimento del lavoro di cura alle famiglie secondo la tabella allegata – che parte integrante del documento-  a completamento dell’iter amministrativo e sanitario indicato nella determina  DG ASUR n. 872 del 26.11.2012;

2. di dare atto che il Direttore del Distretto ha trasmesso l’elenco dei cittadini aventi diritto secondo le modalità previste negli allegati A-B1 eB2 del degreto 115/POL del 9.8.2012; 

3. di liquidare, per gli importi dovuti e riportati nella tabella allegata al presente atto le somme indicate nella stessa;
4.di demandare alla UO. Contabilità e Bilancio e alla UO Controllo di Gestione – secondo le proprie competenze, l’esecuzione di tutti gli adempimenti previsti dal presente atto, unitamente alla trasmissione mensile (entro dieci giorni dalla erogazione del contributo) degli importi erogati secondo la procedura definita dal Controllo di Gestione e dall’Ufficio Contabilità e Bilancio dell’ASUR, la al fine della la verifica continua della capienza del fondo;

5. di dare atto che l’importo totale del presente provvedimento ammonta a euro 9196,00  per il periodo AGOSTO - NOVEMBRE 2013 e di provvedere, con successivi atti liquidatori,  affinchè l’ erogazione del contributo avvenga mensilmente;

6.di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.

7.di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e di pubblicarlo all’albo pretorio zonale a norma della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Fabrizio Biondi

U.O.C. Contabilità e Bilancio: 
La contabilizzazione dell’erogazione del beneficio economico previsto dalla normativa in oggetto vengono registrate nel sezionale di AV1 secondo le indicazioni fornite dalla circolare prot. 0026432 del 12/10/2012 della Direzione Amministrativa ASUR Marche.
 Il Dirigente 
Ing. Alessandro Giuggioli


La presente determina consta di n.  5  pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- ALLEGATI -
Elenco dettagliato liquidazioni P.L. 657 / 2013

BA... GI... XXXXXXXXXXXXXXXX € 2.132,00 2013 URBANIA PU

CA... GI... XXXXXXXXXXXXXXXX € 2.800,00 2013 MERCATELLO SUL METAURO PU

GI... AL... XXXXXXXXXXXXXXXX € 2.132,00 2013 BORGO PACE PU

SP... GR... XXXXXXXXXXXXXXXX € 2.132,00 2013 MONTE CERIGNONE PU

		TOTALE: € 9.196,00

