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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 

AREA VASTA N. 2 
 N. 1367/AV2 DEL 08/10/2013  

      
Oggetto: Liquidazione contributo economico a sostegno delle famiglie di persone affette da 
sclerosi laterale amiotrofica (SLA) – Agosto 2013 – D.G.R. n. 236 del 25/02/2013. 
                 

 
IL DIRIGENTE DELLA 

 AREA VASTA N. 2 
 

- . - . - 
 

 
 
VISTI gli artt. 4 e 17 del D.L.vo n. 165 del 30 marzo 2001, relativi agli atti e provvedimenti 

amministrativi che competono ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni nonché i loro compiti e poteri; 
 
VISTA la determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 169/AV2 del 09/11/2011, relativa alla conferma 

delle deleghe delle funzioni ai dirigenti, sulla base dei suddetti artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001; 
 
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 Responsabili: Servizio Bilancio e Servizio Controllo di Gestione in riferimento 

alla Programmazione Economica dell’anno 2013; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. di liquidare la somma di Euro 300,00 (Trecento/00) quale contributo in favore di famiglie di persone 

affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica, relativamente al mese di Agosto 2013, così come risulta dal 
prospetto riepilogativo allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e 
sostanziale, per gli importi a fianco di ciascuno indicati; 

 
2. di imputare i costi dell’intervento in parola a contributi SLA - DGRM 236/2013, al Conto 

05.08.01.03.03 (rimborsi agli assistiti 2013) – prenotazione 20/1 – e trova copertura economica nel 
budget provvisoriamente assegnato all’Area Vasta per l’anno 2013; 

 
3. di dare atto altresì, 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.; 
 
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.; 
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5. di trasmettere all’U.O. Economico Finanziaria, per gli adempimenti consequenziali, il presente atto 

unitamente all’elenco dei beneficiari; 
 
6. di dichiarare il presente atto efficace trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione sul sistema atti-web salute 

ed all’albo pretorio Area Vasta 2 Sezione - Senigallia, ai sensi dell’art. 28, comma 5, della L.R. 26/96 
e successive modifiche ed integrazioni. 

 
Il Dirigente 
Dott. Emanuele Rocchi 
 
____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE: 
 
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica 
all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 
275 del 10/04/2013. 
 
Il Responsabile del Servizio Controllo di Gestione      Il Responsabile del Servizio Bilancio 
              (Dott.ssa Maria Letizia Paris)    (Dott.ssa Laura Torreggiani)   

 
_______________________________________  ___________________________________ 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE - SENIGALLIA 
 

 
La Regione Marche con DGR  n. 1892 del 16.11.2009  ad oggetto “ Criteri e modalità dell’intervento 
sperimentale per gli anni 2009-2010 di sostegno alle famiglie di persone affette da sclerosi laterale 
amiotrofica (SLA)”,  ha stabilito criteri e modalità dell’intervento medesimo. 

 
In particolare viene precisato che non appena l’interessato è in possesso della diagnosi di SLA, nonché 
del riconoscimento dell’handicap in situazione di gravità, inoltra domanda all’ASUR, per il tramite della 
Area Vasta di residenza, la quale assegna il contributo di Euro 300,00 per il numero di mesi o frazione di 
esso che va dal momento in cui viene presentata domanda di contributo al 31 dicembre dello stesso 
anno. 
 
Il beneficio di cui trattasi, non è cumulabile con gli interventi di cui alla DGR n. 831 del 23/07/2007 
(Sperimentazione piani personalizzati di vita indipendente) e con quelli di cui alla DGR n. 1791 del 
09/12/2008 (Assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità). 
 
Con successiva   DGR n.169 del 1.02.2010 la Regione Marche  ha provveduto ad integrare la succitata  
deliberazione  inserendo, nella parte relativa ai requisiti di accesso al contributo regionale, le seguenti 
parole “e di cui alla DGR n. 1791 del 9.12 .2008 (Assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione 
di particolare gravità)”. 
 
Sono pertanto esclusi dal beneficio economico i soggetti ospiti di strutture residenziali o semiresidenziali 
di qualsiasi tipo (Allegato 1 ultimo capoverso del titolo “Requisiti di accesso al contributo regionale”). 
 
La Regione Marche, con Determina n. 236 del 25/02/13, ha ritenuto opportuno, in considerazione del 
valore dell’intervento, prevedere anche per l’anno 2013 l’assegnazione del contributo economico a 
sostegno delle famiglie con persone affette da SLA e quantificato, in € 300,00 mensili, l’ammontare di 
detto contributo per il numero di mesi o frazione di esso che va dal momento in cui viene presentata 
domanda al 31 dicembre dello stesso anno. 

 
L’ASUR con determina  del Direttore Generale n. 390 del 08/05/13 ha preso atto di quanto deliberato  
dalla Giunta Regionale delle Marche  con  DGRM  n. 236 del 25/02/13 e stabilito che: 

 

 le Aree Vaste provvedono, attraverso i Distretti, a raccogliere ed istruire le singole istanze, 
mediante l’utilizzo dell’apposita modulistica (Allegato A e Allegato B), ne valutano 
l’ammissibilità e dispongono le relative autorizzazioni all’erogazione del contributo, in quanto 
sussistenti i presupposti; 

 i pazienti che già hanno usufruito del contributo nell’anno 2012 e che intendano proseguire 
nell’ottenimento del contributo per l’anno 2013 dovranno presentare una nuova domanda, 
senza allegare la documentazione sanitaria, in quanto la stessa risulta già acquisita agli atti dei 
Distretti, In tal caso l’erogazione del contributo deve avvenire, fermo il permanere dei 
presupposti, con la corresponsione degli arretrati a partire dal 1° gennaio 2013; 
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 L’erogazione del contributo ai malati aventi diritto e che hanno presentato per la prima volta 
domanda nel corso del 2013 deve avvenire a partire dalla data di presentazione della 
domanda; 

 I malati, sia quelli che abbiano usufruito del contributo, sia quelli che lo chiedano per la prima 
volta nel 2013, al momento della presentazione della domanda dovranno autocertificare di non 
fruire dei benefici di cui alle DGRM 831/07 (Sperimentazione dei piani personalizzati 
denominati “Vita Indipendente”) e DGRM 1791/08 (“Assistenza domiciliare indiretta al disabile 
in situazione di particolare gravità”) e che l’assistenza viene effettuata a domicilio. A tal 
proposito le Aree-Vaste attraverso i Distretti dovranno provvedere alla verifica di eventuali 
situazioni di incompatibilità del contributo; 

 l’erogazione  del contributo di cui trattasi dovrà avvenire mensilmente; 

 il contributo di cui trattasi dovrà essere erogato fino al 31/12/2013, salvo diverse indicazioni da 
parte della Giunta Regionale: 

 I Direttori delle Aree-Vaste dovranno inviare, entro il 01/02/2014, apposita relazione al Direttore 
Generale dell’ASUR, concernente l’entità del contributo erogato, il numero di pazienti che ne 
hanno beneficiato e le eventuali criticità osservate in ordine all’erogazione del contributo, ciò al 
fine del trasferimento, da parte del Servizio Bilancio dell’ASUR della quota erogata; 

 Le Aree-Vaste devono provvedere nel proprio ambito territoriale a promuovere un’efficace 
comunicazione per far conoscere ai cittadini l’esistenza e le finalità del predetto intervento. 

 
Questa Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti dei richiedenti, ha così provveduto alla 
quantificazione del contributo da erogare, come si evince dal prospetto riepilogativo allegato alla 
presente disposizione. 
  
Per quanto sopra esposto 
 

SI PROPONE 
 
 
 

1. di liquidare la somma di Euro 300,00 (Trecento/00) quale contributo in favore di famiglie di persone 
affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica, relativamente al mese di Agosto 2013, così come risulta dal 
prospetto riepilogativo allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e 
sostanziale, per gli importi a fianco di ciascuno indicati; 

 
2. di imputare i costi dell’intervento in parola a contributi SLA - DGRM 236/2013, al Conto 

05.08.01.03.03 (rimborsi agli assistiti 2013) – prenotazione 20/1 – e trova copertura economica nel 
budget provvisoriamente assegnato all’Area Vasta per l’anno 2013; 

 
3. di dare atto altresì, 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.; 
 
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.; 
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5. di trasmettere all’U.O. Economico Finanziaria, per gli adempimenti consequenziali, il presente atto 
unitamente all’elenco dei beneficiari; 

 

6. di dichiarare il presente atto efficace trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione sul sistema atti-web salute 
ed all’albo pretorio Area Vasta 2 Sezione - Senigallia, ai sensi dell’art. 28, comma 5, della L.R. 26/96 
e successive modifiche ed integrazioni. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

(Sig.a Gabriella Pegoli) 
 

_______________________________________ 
 

 
 

- ALLEGATI - 
 
Allegati presenti nella copia cartacea. 

 


