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DPReg. 8 ottobre 2012, n. 201 - BUR n. 42, 17 ottobre 2012.DPReg. 8 ottobre 2012, n. 201 - BUR n. 42, 17 ottobre 2012.

“Regolamento per il trasferimento e l’utilizzo delle risorse

destinate al finanziamento delle azioni 2 e 3 del

programma di attuazione degli interventi della regione

Friuli Venezia Giulia a favore dei malati di sclerosi

laterale amiotrofica (SLA), di cui alla deliberazione della

Giunta regionale 12 dicembre 2011, n. 2376, ai sensi

dell’articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7

(Testo unico delle norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso)”

4



REQUISITIREQUISITI

1. residenza nella Regione Friuli Venezia Giulia,

2. assistenza a domicilio,

3. documentazione diagnostica rilasciata dal Centro regionale per le malattie rare o da

uno dei Presidi regionali per le malattie rare, riconosciuti per il trattamento della SLA

(DGR 2725/2003, o da analogo Presidio di altra Regione

4. classi di bisogno assistenziale 3 e 4, risultanti dall’applicazione dello “Strumento per

l’individuazione di classi di bisogno assistenziale dei malati di SLA” (Allegato A del

Regolamento SLA);

5. Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo famigliare non

superiore a 60.000 euro.
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Delega amministrativa : DGR 1461 30 agosto 2012Delega amministrativa : DGR 1461 30 agosto 2012

Compiti dell’Ente delegato:

a) acquisire dalle Aziende per i servizi sanitari (ASS) i nominativi delle persone affette da SLA

aventi i requisiti di cui all’articolo 2;

b) accertare la completezza e la congruità della documentazione e delle informazioni acquisite e

la validità delle dichiarazioni ISEE, sulle quali possono essere effettuate verifiche a

campione;

c) predisporre la graduatoria, sulla base di quanto disposto dagli articoli 5 e 8;

d) individuare i beneficiari;

e) quantificare ed erogare ai beneficiari i contributi economici spettanti;

f) comunicare agli interessati, alle ASS e ai Servizi sociali dei comuni (SSC) territorialmente

competenti l’avvenuta concessione o il diniego del beneficio;

g) monitorare l’andamento della misura e produrre la relativa reportistica alla Direzione centrale

salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali;

h) predisporre, ove ritenuto opportuno o necessario, apposita modulistica e strumenti di

supporto ai territori;

i) intrattenere i necessari raccordi con le istituzioni coinvolte in ogni fase del procedimento.

Entro il termine e con le modalità previsti nel decreto di concessione, l’Ente rendiconta l’utilizzo

delle risorse trasferite.
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Valutazione e segnalazione dei casi

Le ASS, attraverso i distretti sanitari, hanno il compito di attivare con cadenza quadrimestrale le seguentiLe ASS, attraverso i distretti sanitari, hanno il compito di attivare con cadenza quadrimestrale le seguenti

procedure:

a) valutazione dei casi di SLA comunque segnalati o conosciuti, allo scopo di accertare il possesso dei requisiti e

di attribuire a ciascun caso la classe di bisogno assistenziale

b) segnalazione all’Ente, entro l’ultimo giorno di ogni quadrimestre, dei nominativi dei casi riconosciuti in

possesso dei requisiti a seguito della valutazione di cui alla lettera a), trasmettendo per ciascuno:

1) Consenso in originale/dati necessari per erogazione/ ISEE

2) copia della documentazione diagnostica

3) classe di bisogno
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- La fase transitoria vede la predisposizione di una graduatoria regionale unica. Le persone ivi inserite beneficiano 

per il retroattivo (2012).per il retroattivo (2012).

- La fase a regime vede innanzitutto la predisposizione a inizio anno di una graduatoria generale comprensiva per il 

2013 delle persone inserite nella graduatoria formata in fase transitoria e le ulteriori eventuali segnalazioni 

pervenute entro il 31/12.

Poi ogni quadrimestre viene predisposta una graduatoria quadrimestrale (nuovi – aggravamenti). 

L’anno successivo, con le segnalazioni dell’ultimo quadrimestre viene predisposta una nuova graduatoria generale 

comprensiva della graduatoria generale dell’anno precedere e delle due graduatorie quadrimestrali.

Le graduatorie generale e quelle quadrimestrali hanno durata fino al 31/12 dello stesso anno.

Se le risorse non sono sufficienti si fa ricorso alla riserva e in subordine alla riduzione percentuale dei 

contributi individuali nella misura massima del 20%.
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Allegato B al regolamento - Criteri per la formazione della graduatoriaAllegato B al regolamento - Criteri per la formazione della graduatoria

La graduatoria viene predisposta moltiplicando il punteggio prodotto dallo strumento di 

valutazione del bisogno assistenziale di cui all'allegato A per il coefficiente proprio di 

ciascuna fascia ISEE secondo quanto riportato nella tabella sottostante:

Fasce ISEE Coefficiente

Fascia 1 Fino a 7.500 --- 1,5

Fascia 2 Da 7.501 a 15.000 --- 1,4

Fascia 3 Da 15.001 a 25.000 --- 1,3

Fascia 4 Da 25.001 a 35.000 --- 1,2

Fascia 5 Da 35.001 a 45.000 --- 1,1

Fascia 6 Da 45.001 a 60.000  --- 1
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A REGIMEA REGIME

Il contributo decorre dal primo giorno del mese successivo al quadrimestre in cui è stata 

effettuata la segnalazione e, qualora non venga segnalato il venir meno dei requisiti, si 

intende riconosciuto in continuità senza ulteriori obblighi valutativi.

Il contributo è erogato agli aventi titolo con cadenza mensile posticipata. Fatti salvi i 

tempi tecnici necessari all’erogazione successiva all’ammissione al beneficio e quelli 

dovuti all’attività annua di verifica del permanere dei requisiti. 

In presenza nel nucleo familiare di figli del beneficiario che siano a carico e non abbiano 

compiuto il 21° anno di età � il contributo è aumentato di una quota percentuale pari al 

10% per un figlio e al 5% per ogni figlio successivo al primo fino al quarto figlio, per un 

incremento massimo del 25%

L’importo del contributo concesso in continuità è rideterminato:

-a seguito di aggravamento 

-e quale esito dell’applicazione, se dovuta, delle decurtazioni previste dall’articolo 5. 

-Il contributo è altresì ricalcolato a seguito del variare del numero dei figli 

-e della mutata situazione ISEE, accertata una volta all’anno.
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MISURAMISURA

La misura annua del contributo è quella indicata nella tabella di cui all’allegato C) 

Regolamento

Dal 2013 il contributo SLA non è cumulabile con i benefici del Fondo per l’autonomia 

possibile (FAP) di cui all’articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema 

integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza 

sociale) e del Fondo di cui alla legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, articolo 10, 

comma 72 (Fondo gravissimi). 

E’ fatta salva la possibilità per gli aventi titolo di optare per questi benefici qualora più 

favorevoli.
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FASE TRANSITORIA – annualità 2012FASE TRANSITORIA – annualità 2012

Le segnalazioni sono effettuate entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente 

regolamento � entro il 17 dicembre.

Il contributo è concesso ed erogato in un’unica soluzione.
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FASE TRANSITORIA – annualità 2012FASE TRANSITORIA – annualità 2012

Misura

c) alle persone ammesse al beneficio, già titolari del Fondo gravissimi, del FAP o di

entrambi, in possesso di diagnosi di SLA al 1° gennaio 2012, rilasciata con le modalità di

cui all’articolo 2, comma 1, vengono mantenuti, qualora già concessi, i benefici a carico

dei predetti fondi e viene riconosciuto a valere sul Fondo SLA un contributo integrativo,

in modo che sia garantito il contributo annuo totale previsto nella tabella di cui

all’allegato C); in caso di diagnosi in data successiva, la quota integrativa spetta da

quest’ultima data;

d) per le persone che non beneficiano del Fondo gravissimi, in presenza di diagnosi SLA

al 1° gennaio 2012, rilasciata con le modalità di cui all’articolo 2, comma 1, il contributo

è riconosciuto, nella misura spettante alla classe di bisogno assistenziale di

appartenenza, a partire dal 1° gennaio 2012 o, in caso di diagnosi in data successiva, dal

primo giorno del mese successivo a quello della diagnosi; tale importo è ridotto

dell’ammontare dell’eventuale beneficio FAP.
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I presidi regionali per le malattie rare (DGR 2725/2003)I presidi regionali per le malattie rare (DGR 2725/2003)

- U.O. di Neurologia ASS 2 Isontina

- U.O. di Neurologia Azienda Ospedaliera Santa Maria degli Angeli – Pordenone

- Clinica neurologica Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Trieste

- U.O. di Neurologia Azienda Ospedaliero-Universitaria Santa Maria della Misericordia –

Udine

- Clinica Neurologica Azienda Ospedaliero-Universitaria Santa Maria della Misericordia –

Udine

Altre regioni: ricognizione sito Istituto Superiore di Sanità http://www.iss.it/cnmr/

Informazioni Utili:

Sclerosi Laterale Amiotrofica

Codice ICD IX: 335.20

Codice malattia rara: RF0100
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“Strumento per l’individuazione di classi di bisogno assistenziale di malati di SLA” “Strumento per l’individuazione di classi di bisogno assistenziale di malati di SLA” 

Allegato A Regolamento SLA

Formazione: venerdì 16 novembre e martedì 20 novembre

Modalità di valutazione:

Scheda cartacea - supporto per la valutazione delle persone malate di SLA -
consente di raccogliere le informazioni per l’attribuzione della classe di bisogno, 
che avverrà attraverso l’imputazione dei dati ivi raccolti in un apposito strumento 
informatico. Tale imputazione sarà curata in collaborazione con gli operatori 
dell’Area Welfare.

Help desk dedicato alle questioni legate alla valutazione: 

dott. Carlo Zavaroni 0522 864141 il martedì  e il venerdì dalle 11.00 alle 16.00 

(a partire da venerdì 23 novembre)

e-mail: carlo.zavaroni@welfare.fvg.it

Riferimenti per l’imputazione dei dati sul Software � sla.welfare.fvg.it
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Il modulo è scaricabile dal sito sla@welfare.fvg.itIl modulo è scaricabile dal sito sla@welfare.fvg.it
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Se alla scadenza del 3° quadrimestre di ogni anno l’ISEE non è valido sarà necessarioSe alla scadenza del 3° quadrimestre di ogni anno l’ISEE non è valido sarà necessario

produrne uno nuovo.
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Comunicazioni relative al venir meno dei requisiti di ammissibilità o la riduzione Comunicazioni relative al venir meno dei requisiti di ammissibilità o la riduzione 

dell’importo.
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