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IL DIRIGENTE
Visto quanto disposto dall’art. 2 della LR 1/2009, “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale” che definisce i rapporti tra gli organi di direzione politica e la dirigenza;
Visto quanto disposto dagli artt. 6 e 9, della sopra citata LR 1/2009, inerenti le competenze dei
responsabili di settore;
Visto il decreto n. 1530 del 5 aprile 2007 con il quale il dr. Valerio Del Ministro è stato nominato
responsabile del Settore Assistenza Sanitaria della Direzione Generale del Diritto alla Salute e delle
Politiche di Solidarietà;
Preso atto che con delibera n. 721 del 3 agosto 2009 la Giunta Regionale, in attuazione delle
previsioni del PSR 2008-2010, ha stabilito di promuovere azioni sperimentali, da attivare da parte
delle aziende Usl toscane, finalizzate ad implementare l’offerta di assistenza domiciliare a persone
affette da malattie dei motoneuroni ed in particolare da sclerosi laterale amiotrofica (SLA);
Considerato che le suddette azioni sperimentali si realizzano mediante l’erogazione, alle persone
residenti in Toscana che si trovano nella fase avanzata della malattia e che sono assistite presso il
proprio domicilio, di un assegno di cura mensile destinato a sostenere le funzioni del familiare caregiver o di altro soggetto con funzioni di care-giver;
Preso atto che con la medesima delibera G.R. n. 721/09 è stato dato mandato al Consiglio Sanitario
Regionale (CSR):
• per la definizione dei criteri relativi alla individuazione della fase avanzata della malattia e
quindi delle condizioni cliniche dei soggetti che possono accedere alla erogazione
dell’assegno di cura;
• per la individuazione delle malattie dei motoneuroni che rientrano nella sperimentazione;
• per la individuazione dei professionisti sanitari che devono integrare la Unità di Valutazione
Multidisciplinare (UVM), di cui all’art.11 della LR 66/2008, alla quale è demandata la
valutazione per l’accesso alla erogazione dell’assegno di cura;
Rilevato che il CSR, con parere n. 40/2009 espresso nella seduta del 6 ottobre 2009, ha dato
specifiche indicazioni in merito ai punti sopra indicati, e che tali indicazioni sono riportate negli
allegati A e B al presente atto;
Ritenuto di stabilire in unica misura, corrispondente al valore di 1.500,00 (millecinquecento) euro
mensili, che coincide con l’importo massimo previsto dall’atto deliberativo, l’importo dell’assegno
di cura da garantire alle persone affette da malattie dei motoneuroni indicate dal CSR che rientrano
nella sperimentazione;
Ritenuto infine opportuno prevedere una verifica dei criteri di accesso all’erogazione dell’assegno
di cura stabiliti con il presente atto, da effettuarsi da parte del CSR a distanza di sei mesi
dall’adozione dello stesso, a seguito di monitoraggio regionale dello stato di attuazione delle
sperimentazioni attivate a livello territoriale e di valutazione delle eventuali criticità riscontrate;
Considerato che per la attuazione delle azioni sperimentali previste dalla delibera G.R. n. 721/09 è
stata destinata alle aziende Usl toscane la somma di euro 1.000.000,00 per l’anno 2009 e la somma
di euro 3.000.000,00 per l’anno 2010, e che, con il medesimo atto, sono state previste le modalità
per la ripartizione alle aziende Usl del suddetto finanziamento;

Atteso che con la citata delibera G.R. n. 721/09 è stata assunta la prenotazione n. 1 per la somma di
euro 1.000.000,00 a carico del capitolo n. 23050 “interventi a sostegno dell’assistenza domiciliare a
persone con gravissime disabilità” del bilancio gestionale 2009;
Ritenuto pertanto di rendere disponibili alle aziende Usl toscane le suddette risorse relativamente
all’anno 2009 e di ripartirle tra le stesse in base agli indici di accesso al Fondo Sanitario Regionale
così come specificato con delibera G.R. n. 721/2009, procedendo contestualmente all’impegno di
spesa ed alla liquidazione di euro 1.000.000,00 sul cap. 23050 del bilancio gestionale 2009, che
presenta la necessaria disponibilità, secondo quanto riportato nell’allegato C al presente atto;
Vista la L.R. n. 70 del 24.12.2008 “Bilancio di Previsione per l’anno finanziario 2009 e Bilancio
Pluriennale 2009/2011”;
Vista la delibera G.R. n. 1162 del 29.12.2008 con la quale la Giunta regionale ha approvato il
bilancio gestionale 2009;

DECRETA

1. di avviare le sperimentazioni previste con delibera G.R. n. 721 del 3 agosto 2009, finalizzate ad
implementare l’offerta di assistenza domiciliare a persone affette da malattie dei motoneuroni
ed in particolare da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), che si realizzano mediante l’erogazione,
alle persone residenti in Toscana che si trovano nella fase avanzata della malattia e che sono
assistite presso il proprio domicilio, di un assegno di cura mensile destinato a sostenere le
funzioni del familiare care-giver o di altro soggetto con funzioni di care-giver;
2. di approvare, recependo le indicazioni espresse dal Consiglio Sanitario Regionale (CSR), i
criteri relativi alla individuazione della fase avanzata della malattia e quindi delle condizioni
cliniche dei soggetti che possono accedere alla erogazione dell’assegno di cura, riportate
nell’allegato A al presente atto, che costituisce parte integrante dello stesso;
3. di individuare, recependo le indicazioni espresse dal Consiglio Sanitario Regionale, le malattie
dei motoneuroni che rientrano nella sperimentazione, riportate nell’allegato B al presente atto,
che costituisce parte integrante dello stesso;
4. di stabilire, recependo le indicazioni espresse dal Consiglio Sanitario Regionale, che la Unità di
Valutazione Multidisciplinare (UVM), di cui all’art.11 della LR 66/2008, deve essere integrata,
per la valutazione dell’accesso alla erogazione dell’assegno di cura di cui alla delibera G.R. n.
721/09, dalla figura del Neurologo, designato dal direttore sanitario;
5. di stabilire in unica misura, corrispondente a 1.500,00 (millecinquecento) euro mensili, che
coincide con il valore massimo previsto dall’atto deliberativo, l’importo dell’assegno di cura da
garantire alle persone affette da malattie dei motoneuroni ed in particolare da SLA che rientrano
nella sperimentazione;
6. di prevedere una verifica dei criteri di accesso all’erogazione dell’assegno di cura stabiliti con il
presente atto, da effettuarsi da parte del CSR a distanza di sei mesi dall’adozione dello stesso, a
seguito di monitoraggio regionale dello stato di attuazione delle sperimentazioni attivate a
livello territoriale e di valutazione delle eventuali criticità riscontrate;

7. di impegnare la somma di euro 1.000.000,00 sul capitolo n. 23050 “interventi a sostegno
dell’assistenza domiciliare a persone con gravissime disabilità” del bilancio gestionale 2009,
che presenta la necessaria disponibilità e di liquidare tale somma alle aziende Usl toscane,
ripartendola tra le stesse in base agli indici di accesso al Fondo Sanitario Regionale così come
specificato con delibera G.R. n. 721/2009, secondo quanto riportato nell’allegato C al presente
atto, che costituisce parte integrante dello stesso;
8. di diminuire contestualmente per un pari importo di euro 1.000.000,00 la prenotazione n. 1
assunta sul capitolo n. 23050 “interventi a sostegno dell’assistenza domiciliare a persone con
gravissime disabilità” del bilancio gestionale 2009;
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.

Il Dirigente

VALERIO DEL MINISTRO

