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Numero: 1232/AV2 

Data: 29/08/2013 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 - FABRIANO 

 N. 1232/AV2 DEL 29/08/2013  
      

Oggetto: DGRM 453/2012 – PROGETTO  SLA - Liquidazione contributo economico 
alle famiglie dei malati affetti da SLA – MESI  DI GIUGNO E LUGLIO   2013. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 - FABRIANO 

 

- . - . - 

 

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 dei Dirigenti delle UU.OO . Controllo di gestione  ed  Area Economico Finanziaria; 

 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
 

1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2. Liquidare e corrispondere il contributo per il riconoscimento del lavoro di cura svolto dalle famiglie 

di persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) relativamente ai mesi di Giugno e Luglio  

2013, agli istanti aventi titolo meglio individuati nel prospetto allegato quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto - allegato 1 in formato cartaceo. 

                 

3. Dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento, pari a €. 5.966,00=  va imputata al conto 

05.08.01.03.03 – rimborsi agli assistiti – e trova copertura nel budget in via di assegnazione a 

questa Asur/AV2 sede operativa di Jesi per l’anno 2013. 

 

4. Trasmettere la presente determina: 

 all’U.O. Area Economico finanziaria sede di Jesi affinché i costi alla stessa connessi siano 

imputati secondo le modalità definite nelle note n.26432 del 12/10/2012 e n.4427 del 

27/02/2013 della Direzione Amministrativa dell’Asur; 

 alla Direzione Sanitaria dell’Asur al fine di consentire il monitoraggio della spesa così come 

previsto nella determina ASUR/DG n.872/2012. 

          

5. 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.. 
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6. Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

ASSISTENZA SANITARIE ED INTEGRATIVA SUL 

TERRITORIO E CONVENZIONI ESTERNE 

Dr.ssa  Fiammetta  Mastri 

 

 

 

 

U.O. AREA ECONOMICO FINANZIARIA e CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Le sottoscritte attestano la compatibilità economica dei costi scaturenti dall’adozione del presente atto- 

quantificati in €. 5.966,00 da iscriversi al conto 0508010303, e trova copertura con i corrispondenti 

ricavi ottenuti per trasferimento regionale secondo quanto stabilito dalla DGRN n.453/2012 e nel 

Decreto Regionale n.115/POL/2012 
                

        Il Dirigente       Il  Responsabile 

U.O. Area Economico Finanz.                 U.O. Controllo di Gestione AV2  

AV2 - Sede Operativa di Jesi      Dr.ssa Letizia Paris              

     Sig.ra  Marisa Anselmi                            

    

 

 

 
 

la presente determina consta di n. 6  pagine di cui n. 1 pagine di allegati, in formato cartaceo, che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Assistenza Sanitaria e Integrativa sul Territorio e Convenzioni Esterne - Jesi 

 DGRM n. 453 del 02/04/2012 “Fondo Nazionale per le non autosufficienze annualità 2011-

Interventi in tema di Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) e assistenza domiciliare ai malati”; 

 Decreto del dirigente della P.F. coordinamento delle politiche sociali e politiche per l’inclusione 

sociale n.115/POL del 09/08/2012; 

 Determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 872 del 26/11/2012; 

 

La Regione Marche, con DGRM n. 453/2012 ha disposto i criteri e le modalità per l’attuazione di un 

intervento di sostegno della domiciliarità a favore dei malati affetti da SLA e delle loro famiglie, nonché 

regolamentato modalità e tempi per l’erogazione del relativo contributo. 

Con Decreto n.115/POL del 09/08/2012 il Dirigente della P.F. coordinamento delle politiche sociali e 

politiche per l’inclusione sociale ha trasferito all’Asur il fondo per l’attuazione dell’intervento di 

sostengo alle famiglie di pazienti affetti da SLA indicando l’importo mensile pari a: 

- €. 533,00 mensili spettante ai malati che respirano autonomamente senza l’uso continuativo di 

respiratore;  

- €. 700,00 mensili ai malati di SLA tracheotomizzati e che respirano con l’ausilio continuo di un 

respiratore 

Il beneficio economico di cui al presente atto non è cumulabile con gli interventi regionali denominati 

“Vita indipendente”  e “Assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità”. 
 

Sono esclusi dal  beneficio economico i soggetti ospiti di strutture residenziali o semiresidenziali di 

qualsiasi tipo. 

 

L’Asur Marche con determina del D.G. n.872 del 26/11/2012 ha recepito integralmente quanto stabilito 

dai provvedimenti regionali sopra menzionati incaricando i Direttori di Area Vasta a porre in essere le 

procedure necessarie all’attuazione. 

I richiedenti che già usufruiscono del contributo regionale ai sensi della DGRM n.399/2012 possono 

presentare domanda senza allegare i documenti di cui ai punti a) e b) e la decorrenza è la stessa del 

contributo di cui alla DGRM 399/2012, coloro che non beneficiano del contributo regionale, la 

decorrenza del beneficio varrà dalla data di presentazione della domanda.  

 

L’ASUR tramite l’AV2, verificata la completezza della documentazione presentata, provvederà ad 

erogare il contributo mensile fino ad esaurimento del fondo ovvero: 

 €. 533,00 mensili spettante ai malati che respirano autonomamente senza l’uso continuativo di 

respiratore;  

 €. 700,00 mensili ai malati di SLA tracheostomizzati e che respirano con l’ausilio continuo di un 

respiratore; 

 

Preso atto che il fondo assegnato all’Asur è un contributo un tantum e dovrà essere sospeso 

all’esaurimento dello stesso, si presenta la necessità di avere un monitoraggio continuo delle somme 

erogate agli aventi diritto, pertanto è necessario provvedere alla trasmissione mensile, entro il 10° giorno 

del mese successivo all’erogazione, della somma degli importi erogati secondo la procedura definita dal 
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Controllo di Gestione e Ufficio Contabilità e Bilancio dell’Asur, al fine della verifica continua della 

capienza del fondo. 

 

Dato atto che: 

- con precedenti atti del Direttore di AV2 sono stati liquidati i contributi economici fino al mese di 

Maggio 2013 agli istanti aventi diritto; 

- dal mese di Luglio 2013 l’assistito M.A. è ricoverato presso una struttura riabilitativa residenziale; 

- per gli altri n.4  assistiti permangono le medesime condizioni sanitarie e cliniche che consentono di 

proseguire l’erogazione del contributo economico ai soggetti affetti da SLA; 

 

Tutto quanto premesso si  

     PROPONE 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di liquidare e corrispondere il contributo per il riconoscimento del lavoro di cura svolto dalle 

famiglie di persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) relativamente ai mesi di 

Giugno e Luglio 2013, agli istanti aventi titolo meglio individuati nel prospetto allegato quale 

parte integrante e sostanziale del presente atto - allegato 1 in formato cartaceo;  

         

3. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento, pari a €. 5.966,00= va imputata al 

conto 05.08.01.03.03 – rimborsi agli assistiti – e trova copertura nel budget in via di 

assegnazione a questa Asur/AV2 - sede operativa di Jesi per l’anno 2013; 

 

4. di trasmettere la presente determina: 

- all’U.O. Area Economico finanziaria sede di Jesi affinché i costi alla stessa connessi siano 

imputati secondo le modalità definite nelle note n.26432 del 12/10/2012 e n.4427 del 

27/02/2013 trasmesse dalla Direzione Amministrativa dell’Asur; 

- alla Direzione Sanitaria dell’Asur al fine di consentire il monitoraggio della spesa così come 

previsto nella determina ASUR/DG n.872/2012;   

        

5. 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.; 

 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.; 

 

 

Il responsabile dell’istruttoria    Il Dirigente U.O.  

sig.ra Anna Maria Falappa             dr.ssa Fiammetta Mastri                                                                                                             
 

 

- ALLEGATI - 

n. 1 allegato cartaceo 


