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Regione Piemonte   -   Azienda Sanitaria Locale CN2   “Alba – Bra” 

 
 

D e t e r m i n a z i o n e  D i r e t t o r i a l e  
 
 
 

NUMERO 

GENERALE 
CODICE PROPOSTA DATA 

BUDGET ADOTT. ANNO PROGR.
754 000 DIG 12 0051 8 GIUGNO 2012 

 
 
O G G E T T O :  
RECEPIMENTO DELLA DGR 28 MARZO 2012, N. 23-3624 ‘PROGRAMMA ATTUATIVO 
“PROGETTO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE PER I PAZIENTI CON LA SLA E LE 
LORO FAMIGLIE” DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE DEL LAVORO E DELLE 
POLITICHE SOCIALI DEL 15.11.2011. DEFINIZIONE DEL PERCORSO DI 
CONTINUITA’ ASSISTENZIALE E PRESA D’ATTO DELLA D.D. N. 63 DEL 4 APRILE 
2012.  
 
 

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  
 

Viste: 

la D.G.R. n.27-12969 del 30 dicembre 2009; 

la D.G.R. n. 23-1053  del 24 novembre 2010; 

la D.G.R. n. 23-3332  del 30 gennaio 2012; 

la D.G.R. n. 24-3333  del 30 gennaio 2012; 

Premesso che la Regione Piemonte con: 

 D.G.R. 30 dicembre 2011, n. 35-3223 ha approvato il programma attuativo “Progetto di 
continuità assistenziale per i pazienti con SLA e le loro famiglie”, di cui al Decreto 
Ministeriale del 15.11.2011,  

 D.G.R. n. 19-3494  del 27 febbraio 2012 ha approvato la rimodulazione delle azioni previste 
e del relativo piano economico del programma attuativo a seguito delle richieste avanzate 
dalle Associazioni che operano a favore dei malati di S.L.A. di porre maggiormente l’accento 
sugli interventi a sostegno della domiciliarità 

 D.G.R. 28 marzo 2012, n. 23-3624, pubblicata sul BUR n. 15 del 12/04/2012,  ‘Programma 
attuativo “Progetto di continuità assistenziale per i pazienti con SLA e le loro famiglie”, di 
cui al Decreto Ministeriale del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15.11.2011. Definizione 
del percorso di continuità assistenziale’ ha individuato le procedure per il riconoscimento del 
contributo economico a sostegno della domiciliarità  a favore di persone adulte affette da 
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SLA e da altre malattie del motoneurone e ha approvato la specifica modulistica di 
riferimento; 

Atteso che con Determinazione della Direzione Politiche Sociali e Politiche per la famiglia 
del 4 aprile 2012, n. 63 la Regione Piemonte ha provveduto a ripartire tra le ASL le risorse  
necessarie all’erogazione del predetto contributo ed ha stabilito di assegnare all’ASL CN2 la 
somma complessiva di € 249.306,78 - con prima assegnazione pari ad € 96.378,35 - da destinare ai 
due distretti operanti sul territorio nel modo seguente: € 154.735,13 al Distretto 1 di Alba - con 
prima assegnazione pari ad € 59.818,34 - ed  € 94.571,65 al Distretto 2 di Bra - con prima 
assegnazione pari ad € 36.560,02; 

Considerato che con nota del 24 aprile 2012, prot. n. 0024561.P, l’ASL ha comunicato alla 
Regione Piemonte, Direzione Politiche Sociali, di aver individuato nella S.O.C. Cure Primarie e 
Domiciliari  la Struttura competente per la ricezione delle domande di richiesta di erogazione del 
contributo economico di che trattasi;  

Su proposta conforme del Direttore della S.O.C. Cure Primarie e Domiciliari, dott.ssa Patrizia 
Corradini; 

Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, dei Direttori Amministrativo e 
Sanitario (ex art. 3, comma 1 quinquies, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.); 

 
D E T E R M I N A  

 
 di recepire la Deliberazione della Giunta Regionale  28 marzo 2012, n. 23-3624, pubblicata sul 

BUR n. 15 del 12/04/2012, - Programma attuativo “Progetto di continuità assistenziale per i 
pazienti con SLA e le loro famiglie”, di cui al Decreto Ministeriale del Lavoro e delle Politiche 
Sociali del 15.11.2011. Definizione del percorso di continuità assistenziale”- con la quale sono 
state individuate le procedure per il riconoscimento del contributo economico a sostegno della 
domiciliarità  a favore di persone adulte affette da SLA e da altre malattie del motoneurone ed è 
stata approvata la specifica modulistica di riferimento; 

 di prendere atto che con Determinazione della Direzione Politiche Sociali e Politiche per la 
famiglia del  4 aprile 2012, n. 63, pubblicata sul BUR n. 19 del 10/05/2012,  la Regione 
Piemonte ha provveduto a ripartire tra le ASL le risorse  necessarie all’erogazione del predetto 
contributo ed ha stabilito di assegnare all’ASL CN2 la somma complessiva di € 249.306,78 - 
con prima assegnazione pari ad € 96.378,35 - da destinare ai due distretti operanti sul territorio 
nel modo seguente: € 154.735,13 al Distretto 1 di Alba - con prima assegnazione pari ad € 
59.818,34 -  ed  € 94.571,65 al Distretto 2 di Bra - con prima assegnazione pari ad € 36.560,02; 

 di rinviare il provvedimento  di impegno della spesa alla data di effettiva liquidazione 
all’A.S.L. delle somme previste;  

 di disporre che l’intensità assistenziale finalizzata al contributo economico a  sostegno della 
domiciliarità per persone adulte affette da SLA e da altre malattie del motoneurone verrà 
valutata, sulla base della certificazione del Centro Regionale di Riferimento,  dalla 
Commissione U.M.V.D. dell’ A.S.L. CN2, mentre la richiesta di ricovero temporaneo in 
Struttura residenziale seguirà le regole previste nell’A.S.L. CN2 per i ricoveri di sollievo per 
adulti ed anziani non autosufficienti; 

 di stabilire, salvo successive disposizioni regionali, che: 
  i contributi verranno erogati dalla S.O.C. Cure Primarie e Domiciliari dell’A.S.L. CN2 in 

seguito alla liquidazione da parte della Regione, 
 l’erogazione mensile, salvo successive disposizioni regionali,  partirà dal mese successivo 

alla data di presentazione della domanda, 
  qualora le risorse erogate non siano sufficienti, si procederà ad inserire gli interessati in lista 

d’attesa formando un’unica graduatoria sulla base della gravità e della data di presentazione 
della domanda, alla quale si accederà per l’erogazione del contributo degli aventi diritto 
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residenti nel territorio dell’A.S.L. CN2, 
 che l’inserimento delle persone assistite verrà deliberato ed una copia della determina verrà 

inviata agli Enti Gestori dei Servizi Socio Assistenziali per la conseguente revoca del contributo 
economico già riconosciuto a sostegno della domiciliarità per la lungo assistenza di cui alle 
D.G.R.  39-11190/2009 e D.G.R. 56-13332/2010; 

 di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito, 
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della Legge Regionale 30 giugno 1992, 
n. 31 e s.m.i.. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Giovanni MONCHIERO 

F.TO MONCHIERO 

 
Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione: 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO 
Gianfranco CASSISSA Francesco MORABITO 

F.TO CASSISSA F.TO MORABITO 

 
Sottoscrizione del proponente: 

 IL DIRETTORE  S.O.C. CURE PRIMARIE E 
DOMICILIARI 

Patrizia CORRADINI 
 F.TO CORRADINI 

 
 
 
Archivio: VI.3.3.2 – VII.1.10.5 
TR/lm 
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Invio al Collegio Sindacale 
 

Prot. n. _____________ del ____________________

Invio alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci: 
 

Prot. n. ______________ del ___________________

CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE
Si dichiara l'avvenuta  registrazione contabile da 
parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria 
Alba, lì ______________  

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
____________________  

Invio al controllo della Giunta della Regione, ex art. 
2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31 
 
prot. n. _____________ del ____________________, 
 
ricevuta dalla Regione in data __________________ 
 
Richiesta chiarimenti da parte della Regione 
 
prot. n. _____________ del ____________________ 
 
Risposta chiarimenti da parte della Regione  con nota 
 
prot. n. _____________ del ____________________, 
 
ricevuta dalla Regione in data _________________ 
 
Provvedimento conclusivo del procedimento 
 
n. __________________ del ___________________ 
 
 declaratorio di nullità o decadenza 
 di annullamento o non approvazione 
 di approvazione 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente determinazione è stata 

posta in pubblicazione presso l’Albo Informatico 

dell’A.S.L. CN2 (ai sensi dell’art. 32, c. 1, L. 

18/06/09 n. 69) il  _______________________ per 

quindici giorni consecutivi 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
S.O.C. AFFARI GENERALI 

Silvia BARACCO 
F.TO BARACCO 

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T A ’  
Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta 
della Regione 
 
Si certifica che la presente determinazione è  
 

divenuta esecutiva il _________________________ 
 

 per decorrenza dei termini 
 

 per approvazione da parte della Giunta della 
Regione 

 

Provvedimenti non soggetti al Controllo della 
Giunta della Regione 
 
Si certifica che la presente determinazione è  

divenuta esecutiva il 8 GIUGNO 2012 
 

 essendo immediatamente eseguibile 
 

 essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione 
(art. 3, comma 2, L.R. 30/06/92, n. 31 e s.m.i.) 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

S.O.C. AFFARI GENERALI 
Silvia BARACCO 
F.TO BARACCO 

 


