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Il progetto ReDEs

Sistema Informativo

Modulo Gestionale Modulo Valutativo

Fondo Gravissimi

Fondo SLA

Rinnovamento attuale 

sistema scheda dinamica



Oggetto della formazione

Prima parte:

il regolamento e le procedure del Fondo SLA

Seconda parte:

il sistema informativo



Prima parte:

il regolamento e le procedure SLA



Art. 2 destinatari

1. Sono destinatari degli interventi economici di cui al presente regolamento i

malati di sclerosi laterale amiotrofica (SLA), residenti nella Regione Friuli Venezia

Giulia, assistiti a domicilio, in possesso di 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, individuati dalla Giunta

regionale con deliberazione 12 settembre 2003, n. 2725, nel rispetto del Decreto

del Ministero della Sanità 18 maggio 2001, n. 279 (Regolamento di istituzione

della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al

costo delle relative prestazioni sanitarie), o da analogo Presidio di altra Regione e

che, per la loro gravità, si trovano nelle classi di bisogno assistenziale 3 e 4,

risultanti dall’applicazione dello strumento di valutazione di cui all’allegato A) al

presente regolamento.

…

3. La soglia di ammissibilità al beneficio è un Indicatore della Situazione 

economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare di 60.000 euro.

Consenso

Documentazione 

Diagnostica

Valutazione

Classe di bisogno
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I tempi per le graduatorie

2013

Graduatoria

Generale

Graduatoria

quadrimestrale

Graduatoria

quadrimestrale Graduatoria

Generale

2014

30 aprile 30 agosto 31 dicembre

2014 2015

Casi in 

continuità

Casi nuovi

Casi nuovi

Casi modifica 

condizione

31 dicembre



Art. 6 decorrenza, durata, misura e modalità di ero gazione dei contributi 

economici

2. 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 di cui al comma 4 e della mutata situazione ISEE, accertata una volta all’anno 

nei tempi e nei modi indicati dall’Ente.

Classe 3

Classe 4

Aggravamento

+ 10 %

+ 15 %

+ 20 %

+ 25 %

Figli < 21 anni ISEE

27.500 € (Fascia 4) 

21.000 € (Fascia 3)

La graduatoria quadrimestrale: modifica della condizione



La graduatoria quadrimestrale: rideterminazione del contributo

Allegato C



Il Consenso



- Versione: la più aggiornata (2.2013)

- Anagrafiche: beneficiario, firmatario del consenso, recapito per 

le comunicazioni, informazioni accredito (IBAN)

- FAP e Figli: compilare tutte le sezioni

- Informativa Privacy: compilare con il titolare dei dati della 

propria azienda (DG).

Il consenso



La documentazione 

diagnostica



La documentazione diagnostica

- Presidi: non possono essere accettate certificazioni rilasciate 

da neurologie di ospedali di rete.

- Diagnosi generiche / ipotesi: possono essere accettate ma 

vanno integrate



La certificazione diagnosi SLA – I presidi regionali per le 

malattie rare (DGR 2725/2003) o da analoghi presidi di altre 

regioni

Presidi 

altre 

regioni…

Clinica 

neurologica 

AOORTS

Trieste

U.O. di 

neurologia

Gorizia

U.O. neurologia e 

clinica neurologica 

del AOUSMM

Udine

U.O. di 

neurologia

AOSMA

Pordenone



Valutazione della Classe 

di bisogno



Valutazione della classe di bisogno

- Classe 3 e 4: non segnalare Classe 2.

- Access: non più in uso.



L’ISEE



ISEE



- 3 controlli: beneficiario, importo, data scadenza

- Necessaria solamente la pagina di attestazione: 

no dichiarazione sostitutiva, no altri moduli compilati. 

ISEE



Tempi e modalità di erogazione

maggio giugno luglio agosto settembre

Tempo 

istruttoria
Erogazione

Iniziale
Erogazione

giugno
Erogazione

luglio

Erogazione

agosto

Comunicazione di:

•Decesso

•Rinuncia

•Ricovero definitivo

•Trasferimento ad altra regione

•…

In caso di decesso

Necessaria la trasmissione di…

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

…

Per individuazione degli eredi.
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L’invio formale dei documenti

Brevi manu

fa fede il timbro del protocollo ASS 5

A mezzo posta con raccomandata

fa fede il timbro postale di invio/spedizione

PEC – Posta elettronica certificata

fa fede il timbro del protocollo ASS 5
@@@@



Comunicazioni e informazioni

sla.welfare.fvg.it

sla@welfare.fvg.it

Per qualsiasi comunicazione o richiesta informazione, utilizzare 

la casella di posta elettronica dedicata:

Per informazioni e materiali, sito dedicato:



La procedura di Agosto 2014: (1)

Art. 4 valutazione e segnalazione dei casi

1. Le ASS, attraverso i distretti sanitari, hanno il compito di attivare con

cadenza quadrimestrale le seguenti procedure:

a) valutazione, valutazione, con modalità integrate coinvolgenti in prima

istanza le necessarie professionalità sanitarie, dei casi di SLA comunque

segnalati o conosciuti, allo scopo di accertare il possesso dei requisiti

indicati all’articolo 2, comma 1, e di attribuire a ciascun caso la classe di

bisogno assistenziale secondo quanto previsto nel medesimo comma;

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:



La procedura di Agosto 2014: (2)

(continua Art. 4)

1) i dati anagrafici completi d’indirizzo e codice fiscale della persona

malata e dell’eventuale persona di cui all’articolo 2, comma 2, nonché

ogni altra informazione necessaria a consentire l’erogazione del

contributo;

2) copia della documentazione diagnostica di cui all’articolo 2, comma 1;

3) le risultanze delle valutazioni effettuate ai sensi della lettera a);

4) il consenso alla segnalazione in originale e la documentazione ISEE in

corso di validità alla data di scadenza del quadrimestre di riferimento;

…

Utilizzeremo solo il sistema informativo?



La procedura di Agosto 2014: (3)

Dati anagrafici … 

Ogni altra informazione necessaria…

Risultanze delle valutazioni …

Copia documentazione diagnostica…

Consenso in originale…

Documentazione ISEE…

Si utilizzerà il sistema 

informativo per…

E l’invio formale dei 

documenti per …

@@@@



Un’ultima nota…

(continua Art. 4)

2. Con riferimento ai casi ammessi al beneficio, le ASS curano inoltre:

a) la predisposizione, la conferma o l’attualizzazione, in forma integrata

con i SSC, del ProP, da trasmettere all’Ente entro 60 giorni dalla

comunicazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f); (…)

Predisposizione, conferma 

o attualizzazione del ProP



Seconda parte:

il sistema informativo



Modulo Gestionale Fondo SLA
Introduzione

Dalla proposta alla segnalazione, 

fino all’erogazione del fondo
Comunicazioni 

estemporanee:

I “movimenti”
DISTRETTO

ASS

Ente delegato

(AW)

Schema processo Fondo SLA





ISEE
L'importo ISEE è superiore alla soglia 

regolamentare (60.000 Euro). 

ISEE

La documentazione ISEE deve essere in corso di 

validità alla data di scadenza del quadrimestre 

di riferimento. 

Consenso Dato relativo al consenso mancante. 

Valutazione
L'esito della valutazione deve corrispondere 

alla Classe di bisogno 3 o 4. 

Certificato

Deve essere registrato almeno un certificato 

rilasciato da uno dei presidi (diagnosi certa SLA 

o diagnosi generica).

Da ASS a Ente delegato: i controlli



Presentazione Sistema Informativo



AREA WELFARE DI COMUNITÀ
TEL. +39 0432.933130
http://www.welfare.fvg.it
Borgo Aquileia 2, 33057 Palmanova  (Ud) - Italy

/welfareFVG

/pages/welfareFVG

/welfareFVG

Grazie per l’attenzione
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