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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
 
Visto il D.P.C.M.  14 febbraio 2001 ”Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie” che 
stabilisce che l’assistenza socio-sanitaria venga prestata alle persone che presentano bisogni di salute che richiedono 
prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati di 
assistenza redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali e demanda alle regioni la disciplina inerente le modalità 
ed i centri di definizione dei progetti assistenziali personalizzati; 
 
Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(Legge finanziaria 2007)” che, all'art.1, comma 1264, al fine di assicurare l'attuazione dei livelli essenziali delle 
prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, 
istituisce presso il Ministero della Solidarietà Sociale un fondo denominato Fondo per le non autosufficienze; 
 
Visto l'art.1, comma 1265, della citata Legge 27 dicembre 2006, n. 296  che dispone che gli atti ed i provvedimenti 
concernenti l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di 
concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con Ministro dell'economia e delle 
finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
 
Visto l’elenco 1 dell'allegato 2 alla Legge 13 dicembre 2010, n.220 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011)”, che indica tra le finalità di cui all’art.1, comma 40, della 
medesima legge, gli “Interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca ed assistenza domiciliare dei malati, 
ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n.296” individuando l’ammontare dell’intervento in 
riferimento all’anno 2011; 
 
Visto il D.P.C.M. 18 maggio 2011 recante “Ripartizione delle risorse finanziarie previste dall’art.1, comma 40, della 
Legge 13 dicembre 2010, n.220”; 
 
Visto l'accordo sottoscritto, ai sensi dell'art.9 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n.281, in sede di Conferenza 
Unificata del 25 maggio 2011, che ha recepito il risultato dell'attività svolta dalla Consulta delle malattie 
neuromuscolari, istituita con decreto ministeriale del 7 febbraio 2009; 
 
Preso atto che in data 27 ottobre 2011 è stata raggiunta, in sede di Conferenza Unificata di cui al Decreto Legislativo 28 
agosto 1997, n.281, l'intesa relativa al decreto interministeriale per il riparto del Fondo per le non autosufficienze per 
l'anno 2011; 
 
Preso atto che le risorse previste dalle suddette norme sono assegnate al “Fondo per le non autosufficienze” e destinate 
alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell’ambito dell’offerta integrata di servizi socio-
sanitari in favore di persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e che l’erogazione alle Regioni delle medesime 
risorse avviene a seguito della comunicazione, da parte delle stesse, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
delle modalità di attuazione degli interventi previsti a livello regionale; 
 
Ritenuto pertanto di approvare il “Programma attuativo degli interventi di assistenza domiciliare a favore dei malati di 
sclerosi laterale amiotrofica (SLA)”, allegato A al presente atto e parte integrante e sostanziale dello stesso, e di 
trasmettere tale programma al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine della erogazione delle risorse 
dedicate; 
 
Visto il Piano Sanitario Regionale 2008/2010 che, in armonia con i precedenti atti di programmazione sanitaria 
regionale prevede, al punto 5.6.1.7, l’adozione di interventi per la gestione delle disabilità gravissime e croniche, da 
attuare anche tramite lo sviluppo e la diffusione dell’assistenza a domicilio; 
 
Dato atto che il Piano  Sanitario Regionale 2008-2010 resta in vigore, ai sensi dell'art.142 bis della 
L.R. 24 febbraio 2005 n.40 e del comma 1 dell'art.104 della L.R. 29 dicembre 2010  n. 65, fino al 
31 dicembre 2011; 
 



Richiamata la L.R. 18 dicembre 2008 n.66, “Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza”, che prevede 
un’organizzazione territoriale dei servizi tesa a migliorare la qualità, quantità e appropriatezza delle risposte 
assistenziali a favore delle persone non autosufficienti, disabili e anziani, e a favorire percorsi assistenziali che 
realizzino la domiciliarità; 
 
Preso atto che la legge regionale suddetta, all’art. 7, prevede la possibilità di erogare prestazioni alle persone non 
autosufficienti, sostenendo l’impegno delle famiglie nelle attività di cura ed assistenza, con specifico riferimento ad 
interventi in forma indiretta, anche  domiciliari, per il sostegno delle funzioni assistenziali; 
 
Considerato infine che la Giunta Regionale con delibera n. 721 del 3 agosto 2009 ha ritenuto di promuovere azioni 
finalizzate ad implementare l’offerta di assistenza a persone con gravissime patologie progressivamente invalidanti ed 
ha stabilito che tali interventi debbano coinvolgere le persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) che si 
trovano nella fase avanzata della malattia; 
  
A voti unanimi 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
 
1. di approvare il “Programma attuativo degli interventi di assistenza domiciliare a favore dei malati di sclerosi laterale 

amiotrofica (SLA)”, allegato A al presente atto e parte integrante e sostanziale dello stesso; 
 
2. di trasmettere il Programma attuativo di cui al punto 1, allegato A al presente atto, al Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, Direzione Generale per l'Inclusione e la Politiche Sociali, al fine della erogazione delle risorse 
dedicate, previste dal decreto interministeriale del 11 novembre 2011 di riparto del Fondo per le non 
autosufficienze; 

 
Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. a) della L.R. 23/2007, in quanto conclusivo 
del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della 
Giunta regionale Toscana. 
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