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 DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 

AREA VASTA N. 2 
 N. 356/AV2 DEL 11/03/2014  

      
Oggetto: PROGETTO  SLA  DGRM 453/2012 – Liquidazione contributo economico per il 
riconoscimento del lavoro di cura alle famiglie dei malati affetti da SLA – MESI  DI GENNAIO 
E FEBBRAIO  2014 - Importo complessivo 5.998,00= 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 

VISTI gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. N.165 del 30.3.2001, relativi agli atti e provvedimenti amministrativi che 

competono ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché ai loro compiti e poteri; 

 

VISTE la Determina del Direttore dell’Area Vasta 2 n.169/AV2 del 9/11/2011, relativa alla conferma delle 

deleghe delle funzioni ai dirigenti sulla base dei suddetti artt. 4 e 17 del D. Lgs. n°165 del 30.3.2001; 

 

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; 

 

VISTE le attestazioni dei Responsabili dell’U.O. Area Economico Finanziaria e del Servizio Controllo di 

Gestione in relazione alla effettiva disponibilità economica all’interno del budget, 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Di liquidare la somma di €  5.998,00 (cinquemilanovecentonovantottomila/00) quale contributo per 

il riconoscimento del lavoro di cura svolto dalle famiglie dei malati affetti da Sclerosi Laterale 

Amiotrofica (SLA), residenti nel Distretto di Jesi, relativamente ai mesi di Gennaio e Febbraio 

2014, così come risulta dal prospetto riepilogativo allegato al presente atto per gli importi a fianco di 

ciascuno indicati. 

 

2. Di imputare i costi dell’intervento in parola al Progetto SLA, di cui alla D.G.R.M. n.453/2012, al 

conto 05.08.01.03.03 – rimborsi agli assistiti 2014 – con copertura economica garantita dai 

corrispondenti trasferimenti regionali. 

 

3.  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 della Direzione Amministrativa dell’ASUR; 

 alla Direzione Sanitaria dell’ASUR, mensilmente ( entro il 10 del mese successivo 

all’erogazione del contributo) secondo le modalità impartite nella  determina ASUR/DG 
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n.872/2012, affinché la somma degli importi erogati agli aventi diritto siano esamaminati per la 

verifica continua della capienza del fondo. 

          

4. Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

5. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale, ai sensi dell’art.4 comma 8 

della Legge 412/91 e dell’art.28 comma 2 della L.R. 26/96 e s.m.i. ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute, albo pretorio informatico Area Vasta 2, a norma 

dell’art.28 comma 6 della L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 
 

 

U.O.C. DIREZIONE AMM.VA TERRITORIALE 

               dott.ssa Chantal Mariani 

 

 

 

    

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

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 €. 5.998,00= da iscriversi al conto 0508010303, e trova copertura con i corrispondenti 

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

Decreto Regionale n.115/POL/2012 
                

        Il Responsabile del procedimento                      Il  Responsabile 

Area Economico Finanz. Sede di Jesi               Controllo di Gestione AV2 

       Sig.ra  Loriana Barbetta         Dr.ssa Letizia Paris         
   

        _____________________                                                                  ____________________  

 
La presente determina consta di n. 5  pagine di cui n. 1 pagina di allegati in formato cartaceo,  che formano parte integrante 

della stessa (vedi disposizione n.422 del 09/01/2012 della Direzione Amministrativa Asur nel rispetto della normativa sulla 

Privacy). 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE - JESI 

 

 

Norme e disposizioni di riferimento  

 

 Legge n.104 del 5.2.1992 art.3. 

 Decreto del Dirigente del Servizio Salute della Giunta Regione Marche n.19 del 17.3.2009. 

 Delibera della Giunta Regione Marche n.399 del 26.3.2012. 

 Delibera della Giunta Regione Marche n.453 del 2.4.2012. 

 Decreto del Dirigente della PF “Coordinamento delle Politiche Sociali e Politiche per 

l’Inclusione Sociale” della Giunta Regione Marche n.115/POL del 9.8.2012. 

 Determina del Direttore Generale dell’ASUR n.872 del 26.11.2012. 

 

La Regione Marche, con DGR n.453/2012 recante per oggetto: “Fondo Nazionale per le non 

autosufficienze annualità 2011 – Interventi in tema di Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) e assistenza 

domiciliare ai malati” – ha disposto i criteri e le modalità per l’attuazione di un intervento a sostegno 

della domiciliarità a favore dei malati affetti da SLA e delle loro famiglie. 

 

Con Decreto n. 115/POL del 09/08/12, il Dirigente della PF Coordinamento delle Politiche Sociali e 

Politiche per l’Inclusione Sociale ha provveduto ad assegnare, impegnare, liquidare ed erogare 

all’ASUR, la somma di Euro 2.643.300,00 per l’attuazione dell’intervento di sostegno ai malati di SLA 

e delle loro famiglie, nonché regolamentato modalità e tempi per l’erogazione del relativo contributo. 

 

L’ASUR Marche, con Determina n. 872/ASURDG del 26/11/12, ha recepito integralmente i contenuti 

di cui al Decreto n. 115/POL del 09/08/12 ed incaricato contestualmente i Direttori di Area Vasta 

affinché pongano in essere tutti gli atti dell’iter procedimentale previsti dalle normative testé richiamate. 

 

Il beneficio economico di cui al presente atto è cumulabile con quello stabilito allo stesso titolo da altre 

leggi regionali e nazionali (e quindi aggiuntivo rispetto a quello previsto con D.G.R.M. n. 399/2012), ad 

eccezione di quelli previsti dagli 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. 
 

Il contributo di seguito elencato è calcolato sulla base dei criteri riportati nella D.G.R. 453/2012 sino ad 

esaurimento del fondo, ovvero: 

 € 533,00 mensili al malato a cui sia stata riconosciuta la diagnosi definitiva di Sclerosi Laterale 

Amiotrofica, così come disposto con Decreto del Dirigente del Servizio Salute n. 19 del 

17/03/09, nonché il riconoscimento di portatore di handicap in situazione di gravità dalla 

Commissione Sanitaria di cui all’art. 3, della legge 104/92, e che si trova nella condizione di 

poter respirare autonomamente senza l’uso continuativo di macchine; 

 



 

 

 

Impronta documento: A88D611BCD2BF39FB5965ECCDB53847F3D883F64 

(Rif. documento cartaceo 6A324AF8C71E341F18C0A1D9202D417162ABE038, 72/01/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 356/AV2 

Data: 11/03/2014 

 € 700,00 mensili al malato a cui sia stata riconosciuta la diagnosi definitiva di Sclerosi Laterale 

Amiotrofica, così come disposto con Decreto del Dirigente del Servizio Salute n. 19 del 

17/03/09, nonché il riconoscimento di portatore di handicap in situazione di gravità dalla 

Commissione sanitaria di cui all’art. 3, della legge 104/92, e che, essendo tracheostomizzato, 

respira attaccato continuamente ad una macchina per la ventilazione invasiva. 

 

I richiedenti che già usufruiscono del contributo regionale ai sensi della D.G.R.M. n. 399 del 26/03/12, 

previa presentazione della relativa domanda, di cui all’allegato “B1” o “B2” della Determina ASUR n. 

872 del 26/11/12, maturano un ulteriore beneficio economico con decorrenza 01/01/2012 o comunque a 

far data dal riconoscimento del suddetto contributo nell’anno 2012, in tal caso verrà applicata la 

retroattività del beneficio. 

 

I richiedenti che non beneficiano del contribuito di cui alla D.G.R.M n. 399/2012, la decorrenza del 

medesimo varrà a far data dalla presentazione della domanda (in caso di consegna diretta farà fede il 

timbro di accettazione dell’Ufficio ricevente, mentre in caso di trasmissione tramite servizio postale, 

farà fede il timbro postale di spedizione). Si specifica che nel caso in cui la domanda venga inoltrata tra 

il 1° e il 15° giorno del mese si calcolerà la quota corrispondente all’intero mese, mentre qualora la 

domanda venga inoltrata tra il 16° giorno e la fine del mese, la quota decorrerà a partire dal mese 

successivo. 

 

Il fondo attribuito 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 tale motivo, si rende necessario un continuo monitoraggio, a tal fine, 

questa Direzione Amministrativa, si impegna di trasmettere mensilmente (entro il giorno 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 erogati mensilmente agli aventi 

diritto. 

    

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 €  5.998,00 (cinquemilanovecentonovantottomila/00) quale contributo per 

il riconoscimento del lavoro di cura svolto dalle famiglie dei malati affetti da Sclerosi Laterale 

Amiotrofica (SLA), residenti nel Distretto di Jesi, relativamente ai mesi di Gennaio e Febbraio 

2014, così come risulta dal prospetto riepilogativo allegato al presente atto per gli importi a fianco di 

ciascuno indicati. 
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2. Di imputare i costi dell’intervento in parola al Progetto SLA, di cui alla D.G.R.M. n.453/2012, al 

conto 05.08.01.03.03 – rimborsi agli assistiti 2014 – con copertura economica garantita dai 

corrispondenti trasferimenti regionali. 

 

3. 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 

della Direzione Amministrativa dell’ASUR; 

 alla Direzione Sanitaria dell’ASUR, mensilmente ( entro il 10 del mese successivo all’erogazione 

del contributo) secondo le modalità impartite nella  determina ASUR/DG n.872/2012, affinché la 

somma degli importi erogati agli aventi diritto siano esamaminati per la verifica continua della 

capienza del fondo. 

 

4. Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

5. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale, ai sensi dell’art.4 comma 8 

della Legge 412/91 e dell’art.28 comma 2 della L.R. 26/96 e s.m.i. ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute, albo pretorio informatico Area Vasta 2, a norma dell’art.28 

comma 6 della L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 
 

 

 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria 

Sig.ra Anna Maria Falappa 

 

 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 
 

n.1 pagine di allegati cartacei presenti e disponibili agli atti dell’ Ufficio  Assistenza sanitaria, 
integrata a protesica, nel rispetto della normativa sulla privacy (vedi disposizione n. 422 del 
09/01/2012 della Direzione Amministrativa ASUR ). 
 


