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DOMICILIARE AI MALATI (FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE 2011)    



VISTA la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla 
persona in ambito sociale e sociosanitario”, in particolare: 
− l’art. 2, comma 1, lettere g) e h) che valorizza e sostiene il ruolo della famiglia 

anche  per  la  cura  della  persona  e  promuove  interventi  volti  a  favorire  la 
permanenza di persone fragili nel proprio contesto abituale di vita;

− l’art. 10, comma 1, che individua nei titoli sociali e sociosanitari gli strumenti volti 
a sostenere la permanenza a domicilio delle persone fragili  e a riconoscere 
l’impegno diretto delle reti familiari nell’assistenza continuativa;

VISTA la l.r.6 dicembre 1999, n. 23 “ che all’art. 4, comma 12, prevede il sostegno e 
la valorizzazione dell’assistenza a domicilio in tutti  i settori  di intervento sociale e 
sanitario,  come  metodologia  e  come  intervento  specifico  alternativo 
all’istituzionalizzazione;

VISTA la l.r. 24 febbraio 2012, n. 2 “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 12 
marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in 
ambito sociale e sociosanitario) e 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina 
delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia);
 
VISTA la  delibera  di  Consiglio   Regionale  n.  IX/56  del  28  settembre  2010 
“Programma Regionale di Sviluppo della IX legislatura  ed in particolare il capitolo 
relativo all’area sociale che individua tra gli obiettivi di fondo e trasversali della 
Regione  Lombardia,  il  rafforzamento  delle  forme  di  integrazione  tra  sistema 
sanitario  e sociosanitario  per  rispondere  in  modo sempre più  appropriato  alla 
domanda di cure per la cronicità e lo sviluppo di forme di accompagnamento e 
sostegno per le persone non autosufficienti e le loro famiglie;

RITENUTO di  particolare  interesse  per  Regione Lombardia  promuovere  iniziative 
volte a sperimentare nuove modalità di assistenza per le persone fragili e per le 
loro famiglie;

VISTO l’accordo sancito il 25 maggio 2011 tra il Governo, le Regioni e le Province 
autonome e gli Enti Locali in sede di Conferenza Unificata, concernente la presa in 
carico globale delle persone con malattie neuromuscolari  o malattie analoghe 
dal punto di vista assistenziale;
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VISTA altresì  l’intesa  sancita  il  27  ottobre  2011  dalla  Conferenza  Unificata sullo 
schema di decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto 
con i Ministri della Salute e dell’Economia e delle finanze e con il Sottosegretario di 
Stato  alla  Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  con delega alle  politiche per  la 
famiglia, concernente il riparto tra le Regioni delle risorse assegnate al Fondo per 
le non autosufficienze per l’anno 2011 per la realizzazione di interventi in tema di 
sclerosi laterale amiotrofica per la ricerca e l’assistenza domiciliare dei malati;

PRESO ATTO che con il decreto, citato al punto precedente, le risorse del Fondo 
per le non autosufficienze per l’anno 2011, pari a € 100 milioni, sono attribuite alle 
Regioni per le finalità di cui all’art. 2 del medesimo decreto, e cioè, nel rispetto dei 
modelli organizzativi regionali, per la realizzazione di prestazioni, interventi e servizi 
assistenziali  nell’ambito  dell’offerta  integrata  di  servizi  sociosanitari  in  favore  di 
persone affette  da sclerosi  laterale  amiotrofica,  al  fine  di  evitare  fratture  nella 
continuità assistenziale e condizioni di improprio abbandono delle famiglie;

PRESO ATTO che la quota assegnata alla Lombardia è pari a € 15.490.000, come 
riportato nella Tabella 1 del decreto stesso; 

VISTO il programma attuativo regionale lombardo inviato il 21/11/2011 al  Ministero 
del Lavoro e delle Politiche sociali il quale ne ha dato approvazione trasferendo 
l’annualità  2011  pari  a  €  15.490.000,00  alla  Tesoreria  regionale  lombarda,  con 
lettera del 6/12/2011;

PRECISATO che la definizione del Programma esecutivo degli interventi regionali di 
cui al punto precedente ha tenuto conto del modello organizzativo di Regione 
Lombardia  ed in  particolare  dell’insieme dei  servizi  ed interventi  che nel  corso 
degli anni sono stati programmati e realizzati a favore delle persone con sclerosi 
laterale amiotrofica ed altre malattie del motoneurone;

DATO ATTO che in Lombardia sono infatti attivi servizi ed interventi stabiliti con le 
seguenti deliberazioni della Giunta Regionale:

− D.G.R. n. 7915 del 6 agosto 2008 “Determinazioni in ordine al miglioramento 
quali-quantitativo  dell’assistenza  garantita  a  persone  affette  da  sclerosi 
laterale amiotrofica e a persone che si trovano nella fase terminale della 
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vita, con particolare attenzione alla terapia del dolore e alle cure palliative 
a favore di pazienti oncologici”, che ha stabilito i seguenti interventi:

 il  rafforzamento  degli  interventi  di  assistenza  domiciliare  integrata 
mediante  un  aumento  dell’intensità  di  erogazione delle  prestazioni 
meglio commisurata alla situazione di bisogno del singolo individuo;

 l’erogazione  di  un  contributo  economico  mensile  di  €  500.00  alle 
famiglie di persone con SLA o altra malattia del motoneurone assistite 
al  domicilio,  a  titolo  di  riconoscimento dell’impegno assistenziale  a 
favore del proprio congiunto, per lo svolgimento delle normali attività 
di  vita  quotidiana  per  la  cura  del  sé,  l’igiene  personale, 
l’alimentazione e la mobilizzazione;

 la  promozione  di  ricoveri  di  sollievo  totalmente  gratuiti,  di  durata 
massima  pari  a  90  giorni  annuali,  presso  Residenze  sanitario 
assistenziali, per offrire alle famiglie pause di respiro;

− D.G.R.  n.  10160  del  16  settembre  2009  “Determinazioni  in  merito  agli 
interventi sperimentali per persone che si trovano in stato vegetativo e per 
persone  affette  da  malattie  del  motoneurone,  in  particolare  da  sclerosi 
laterale  amiotrofica",  che  ha  stabilito  di  garantire  l’assistenza  gratuita  in 
caso di ricovero permanente presso Residenze sanitario assistenziali;

− D.G.R.  n.  1746  del  18  maggio  2011 “Determinazioni  in  ordine  alla 
qualificazione della rete dell’assistenza domiciliare in attuazione del Piano 
sociosanitario regionale 2010/2014” che ha delineato il quadro delle azioni 
strategiche da promuovere per realizzare la riforma del Welfare lombardo 
ponendo all’attenzione i bisogni della persona fragile e della sua famiglia 
per garantire una valutazione multidimensionale dei bisogni,  una presa in 
carico globale, una personalizzazione degli interventi, un effettivo ascolto, 
orientamento e accompagnamento della famiglia.  Ai sensi di questo atto 
deliberativo  sono  stati  realizzati  progetti  integrati  a  sostegno  della 
domiciliarità  a  favore  di  persone  con  bisogni  complessi  e  tra  queste 
rientrano  anche  le  persone  con  sclerosi  laterale  amiotrofica  ed  altre 
malattie del motoneurone;

DATO  ATTO  infine  che  anche  le  risorse  del Fondo  Nazionale  per  le  non 
autosufficienze per il  2010 con  D.G.R.  n.  889 del  1 dicembre 2010 e successiva 
Circolare  del  19/5/2011  sono  state  indirizzate  per  la  promozione  di  progetti  a 
favore delle  persone non autosufficienti,  in  particolare di  rinforzo  dell’assistenza 
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tutelare  al  domicilio  per  persone  con  notevoli  compromissioni  delle  capacità 
funzionali  e dell’autonomia,  ivi  comprese le persone affette da sclerosi  laterale 
amiotrofica ed altre malattie del motoneurone;

RICHIAMATA la Circolare n. 20 del 28/11/2008 della Direzione Generale Famiglia e 
Solidarietà sociale:

− sono state fornite indicazioni operative per la valutazione delle malattie dei 
motoneuroni e in particolare della sclerosi laterale amiotrofica nell’ambito 
dell’invalidità civile e dello stato di handicap, elaborate con il supporto di 
un gruppo di esperti clinici;

− è stata altresì fornita una griglia valutativa, descrittiva dei livelli di funzionalità 
della persona  in relazione all’evolversi della malattia, che costituisce un utile 
strumento  per  l’orientamento  delle  attività  delle  Commissioni  di 
accertamento  di  invalidità  civile  e  dell’handicap  nel  processo  di 
valutazione delle malattie del motoneurone, ivi compresa la sclerosi laterale 
amiotrofica;

PRESO ATTO  che il  Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sul 
quale la Conferenza unificata ha sancito l’intesa il  27/10/2011, come più sopra 
citato,  stabilisce che le risorse messe a disposizione delle Regioni siano utilizzate in 
maniera  prioritaria  a  sostenere  progetti  finalizzati  a  mantenere  al  domicilio  la 
persona  affetta  da  sclerosi  laterale  amiotrofica,  atteso  che  il  domicilio 
rappresenta il luogo d’elezione per l’assistenza per la gran parte del corso della 
malattia;

CONSIDERATO il modello organizzativo lombardo dei servizi ed interventi a favore 
delle  persone  affette  da  malattie  del  motoneurone,  ivi  compresa  la  sclerosi 
laterale amiotrofica, così come stabilito dai provvedimenti di Regione Lombardia 
più  sopra  richiamati,  che  privilegia  e  sostiene  il  mantenimento  nel  normale 
contesto  di  vita  di  queste  persone  offrendo  alle  famiglie/caregiver non 
professionali i supporti necessari in termini sia di servizi sociosanitari e assistenziali sia 
di riconoscimento del loro lavoro di cura ;

VISTO  il  Programma esecutivo di  interventi  regionali  in  tema di  sclerosi  laterale 
amiotrofica ed altre malattie del motoneurone per ricerca e assistenza domiciliare 
ai  malati  (Fondo  delle  non  autosufficienze  2011),  di  cui  all’Allegato  A,  parte 
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integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO  il  parere favorevole espresso dalle Associazioni  familiari  e dei  pazienti,  in 
particolare  da  AISLA  Lombardia  e  le  sue  rappresentanze  provinciali,  da 
Associazione Aldo Perini  Onlus  e Associazione Ibis  Onlus per  la Sclerosi  laterale 
amiotrofica e le malattie rare alle quali è stato illustrato il Programma esecutivo di 
cui al punto precedente in data 30 marzo 2012;

RITENUTO di ripartire alle ASL le risorse assegnate dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali, pari a € 15.490.000, sulla base dell’incidenza delle persone affette 
da SLA e della presenza di persone in questa condizione in carico ai servizi, con 
successivo  provvedimento  della  Direzione  Generale  Famiglia,  Conciliazione, 
Integrazione e Solidarietà sociale;

DATO ATTO che le risorse sono disponibili  sul capitolo 2.1.0.2.87.7222 del bilancio 
regionale per l’esercizio 2012;

RICHIAMATE la l.r. 20/08 e le dd.g.r. relative all’assetto organizzativo della Giunta 
regionale;

VAGLIATE e fatte proprie le suddette motivazioni;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di  approvare il  Programma  esecutivo  di  interventi  regionali  in  tema  di 
sclerosi laterale amiotrofica ed altre malattie del motoneurone, per ricerca 
e assistenza domiciliare ai malati, di cui all’allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

2. di  ripartire alle  ASL  le  risorse  assegnate  dal  Ministero  del  Lavoro  e  delle 
Politiche sociali, pari a € 15.490.000, sulla base dell’incidenza delle persone 

5



affette da SLA e della presenza di persone in questa condizione in carico ai 
servizi,  con  successivo  provvedimento  della  Direzione  Generale  Famiglia, 
Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale;

3. di dare atto  che le risorse per la realizzazione del Programma esecutivo di 
cui  al  punto  1)  sono  disponibili  sul  capitolo  2.1.0.2.87.7222  del  bilancio 
regionale per l’esercizio 2012;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L. e sul sito della Direzione 
Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà sociale.

 IL SEGRETARIO 
MARCO PILLONI
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Programma esecutivo di interventi regionali in tema di sclerosi 

laterale amiotrofica ed altre malattie del motoneurone per 

ricerca e assistenza domiciliare ai malati 
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LA RETE DEGLI INTERVENTI IN ATTO IN REGIONE LOMBARDIA A FAVORE DELLE 

PERSONE AFFETTE DA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA E DA ALTRE MALATTIE DEL 

MOTONEURONE 

 

 

 

DATI  EPIDEMIOLOGICI   

 

La Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) è una malattia neurodegenerativa 

progressiva che colpisce i motoneuroni delle corna anteriori del midollo spinale, il 

tronco cerebrale e la corteccia cerebrale motoria. La conseguenza di tale 

processo degenerativo è rappresentata da una progressiva paralisi che 

determina in un arco di tempo variabile da uno a tre anni la compromissione dei 

movimenti, della parola, della deglutizione e della respirazione. Nella maggior 

parte dei pazienti la durata di malattia è compresa tra 2 e 5 anni. L’età di esordio 

è in genere compresa tra la quinta e la sesta decade, senza differenze 

significative fra i due sessi. Le caratteristiche cliniche ed evolutive, pur in presenza 

di una relativa bassa frequenza, presentano un'elevata complessità assistenziale, 

tale da richiedere una presa in carico globale. La sua incidenza è di circa 2,0-

3,0/100.000 abitanti/anno con un tasso stimato di prevalenza per SLA in Italia è di 

8/100.000 abitanti. In Regione Lombardia si stimano una prevalenza di 780 malati. 

 

Regione Lombardia, anche su proposta delle Associazioni dei malati, ha prodotto, 

con il supporto di un gruppo di esperti clinici, un approfondimento inerente i dati 

epidemiologici, la classificazione nosografica, il percorso diagnostico, i criteri di 

stima della gravità e dell’evoluzione del quadro clinico della SLA e di altre malattie 

del motoneurone.    I risultati di questo lavoro sono stati ripresi nella Circolare 

regionale n. 20 del 28 novembre 2008 e trasmessa alle ASL per la valutazione delle 

persone affette da queste patologie, ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile 

e della condizione di handicap.   

    

INTERVENTI  SOCIOSANITARI 

 

Regione Lombardia, già a partire dal 2008, ha investito risorse aggiuntive per 

realizzare specifici interventi e percorsi di assistenza mirata alle persone affette 

Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) o da altre malattie del motoneurone.   

Lo stanziamento di risorse aggiuntive sul Fondo Sanitario Regionale ha consentito 

di promuovere ed attivare a livello territoriale una serie di interventi per migliorare 

qualitativamente e quantitativamente l’assistenza domiciliare integrata a favore 

di queste persone e offrire un concreto supporto alle loro famiglie. 
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Con D.G.R. n. 7915 del 6 agosto 2008, la Giunta Regionale lombarda ha stabilito di 

utilizzare le ulteriori risorse, di cui sopra, per: 

 

1. rafforzare gli interventi di assistenza domiciliare integrata mediante un 

aumento dell’intensità di erogazione delle prestazioni meglio commisurata 

alla situazione di bisogno del singolo individuo.   Questa azione ha 

consentito di orientare l’intervento ancora di più verso una effettiva 

personalizzazione e migliore qualificazione dell’assistenza; 

 

2. erogare un contributo economico mensile di € 500.00 alle famiglie di 

persone con SLA o altra malattia del motoneurone assistite al domicilio, a 

titolo di riconoscimento dell’impegno assistenziale a favore del proprio 

congiunto, per lo svolgimento delle normali attività di vita quotidiana per la 

cura del sé, l’igiene personale, l’alimentazione e la mobilizzazione. 

Con questo intervento innovativo si è inteso valorizzare l’assistenza a 

domicilio della persona fragile in situazione di grave compromissione 

dell’autonomia personale e offrire un concreto supporto alla famiglia 

impegnata attivamente nelle attività assistenziali quotidiane; 

 

3. promuovere ricoveri di sollievo al fine di sollevare temporaneamente le 

famiglie dall’attività di assistenza del proprio congiunto fragile.   Il ricovero di 

sollievo può essere programmato presso strutture residenziali accreditate 

dalla Regione Lombardia, in particolare Residenze sanitario assistenziali per 

anziani (RSA) e Residenze sanitario assistenziali per persone con disabilità 

(RSD).   Questo tipo di ricovero ha durata massima di 90 giorni nell’anno 

solare ed è totalmente pagato dal Fondo Sanitario Regionale, quindi non 

comporta costi a carico della persona assistita, della sua famiglia e/o del 

Comune. 

Con questo intervento si desidera mantenere il più possibile le persone con 

SLA o altra malattia del motoneurone al loro domicilio e nel loro contesto 

abituale di vita, venendo incontro alle normali necessità delle famiglie di 

avere pause di respiro nella loro funzione di caregiver. 

 

 

Successivamente con D.G.R. n. 10160 del 16 settembre 2009, la Giunta Regionale 

lombarda ha stabilito, per le persone in questa specifica condizione di fragilità, di 

garantire l’assistenza gratuita in caso di ricovero permanente presso RSA o RSD.    

Questo ulteriore intervento regionale risponde alla domanda di quelle famiglie 

che optano per un’assistenza di tipo residenziale, in quanto le loro risorse 

psicologiche e fisiche non sono più pienamente rispondenti al progressivo 

aumento dell’intensità assistenziale richiesta dall’evolversi della patologia, oppure 

viene a mancare o è inesistente la rete familiare/sociale di sostegno alla persona. 

 

Nel 2011, nell’ambito della complessiva riforma del welfare lombardo tesa a 

spostare il focus dalla offerta alla domanda, per una valutazione 

multidimensionale dei bisogni delle persone fragili, considerando anche il contesto 

familiare e sociale di vita, ai sensi della D.G.R. n. 1746 del 18 maggio 2011, che ha 

delineato il quadro delle azioni strategiche da promuovere per realizzare la riforma 
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del welfare lombardo, è stato adottato il Decreto del Direttore Generale n. 7211 

del 2 agosto 2011 con il quale sono state date indicazioni per la realizzazione di 

progetti integrati a sostegno della domiciliarità a favore di persone con bisogni 

complessi e tra queste rientrano anche le persone con SLA ed altre malattie del 

motoneurone.      

 

Con l’insieme degli interventi sopra descritti sono attualmente raggiunte 431 

persone con SLA o altra malattia del motoneurone assistite al domicilio e circa 50 

ricoverate in RSA/RSD. 

 

Infine, anche le risorse del Fondo Nazionale per le non autosufficienze per il 2010 

sono state indirizzate per la promozione di progetti a favore delle persone non 

autosufficienti, in particolare di rinforzo dell’assistenza tutelare al domicilio per 

persone con notevoli compromissioni delle capacità funzionali e dell’autonomia, 

come è il caso delle persone affette da SLA o da altre malattie del motoneurone. 

 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ATTUATIVO 

 

Finalità generale del programma è quella di migliorare la qualità dell’assistenza 

rivolta alle persone affette da malattie del motoneurone, ivi compresa la SLA, 

rafforzando il percorso di presa in carico globale, centrato sulla collaborazione tra 

la persona, i famigliari ed i servizi sociosanitari.  

Particolare attenzione sarà dedicata alla presa in carico globale della persona e 

alle scelte sue e della sua famiglia, anche attraverso l’elaborazione di progetti 

assistenziali personalizzati e integrati, basati sulla valutazione multidimensionale del 

bisogno, che tengano in giusto conto le difficoltà sociali, relazionali ed ambientali 

connesse alla situazione specifica.  

Sarà garantito il coinvolgimento delle realtà del Terzo Settore, con particolare 

riferimento alle associazioni di familiari, sia per quanto attiene il versante della 

programmazione e progettazione ed erogazione degli interventi.  

L’offerta di prestazioni sempre più appropriate a livello domiciliare rappresenta 

una indicazione strategica affinché - in un’ottica di qualità assistenziale - la 

persona abbia la possibilità di rimanere il più possibile nel proprio contesto di vita, 

ampliando la sua libertà di scelta rispetto all’alternativa del ricovero e 

preservandone il più possibile l’autonomia.  

Adeguata considerazione dovrà essere rivolta alla persona affetta da queste 

patologie assistita a casa da caregiver, nella consapevolezza del ruolo di primo 

piano che in queste situazioni anche la famiglia riveste nell’assistenza degli 

individui più vulnerabili. 

E’ necessario non soltanto assicurare prestazioni appropriate rispetto alla 

condizione della persona, ma anche offrire un adeguato sostegno ai caregiver, 

strutturato nel tempo, nonché prevedere rivalutazioni multidimensionali in itinere, 

destinate a seguire l’evolversi del bisogno complessivo, della persona e delle 

risorse familiari, e conseguentemente riformulare il Piano di assistenza. 

Sono pertanto obiettivi del programma: 

- dare maggiore attenzione agli aspetti psicologici e sociali nell’ambito di una 

presa in carico globale della persona e dei suoi famigliari; 
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- garantire una maggiore capacità di risposta alla richiesta di assistenza al 

domicilio, anche attraverso il potenziamento degli aiuti economici alla 

persona fragile; 

- perseguire il miglioramento della qualità dell’assistenza domiciliare, 

attraverso percorsi informativi e formativi specifici. 

 

Regione Lombardia fornirà alle ASL gli strumenti necessari per attuare un  

monitoraggio costante degli interventi posti in essere in riferimento al presente 

programma attuativo, al fine di costruire  una mappatura dettagliata delle azioni 

intraprese e dei bisogni emergenti, affinché sia possibile intervenire con 

tempestività anche nelle situazioni a rapida o imprevista evoluzione. 

I Comuni potranno essere coinvolti per garantire le necessarie sinergie 

nell’attivazione, presa in carico e monitoraggio delle  singole situazioni. 

 

 

PROGRAMMA ATTUATIVO 

 

 

Regione Lombardia intende utilizzare le risorse rese disponibili dallo Stato per la 

realizzazione di interventi assistenziali a favore di persone affette da Sclerosi 

Laterale Amiotrofica o da altre malattie del motoneurone, dando maggiore 

impulso alle linee d’azione già in essere, con particolare attenzione agli interventi 

che mirano a ridurre la discontinuità assistenziale e le condizioni di solitudine e 

disagio di queste persone e delle loro famiglie. 

 

Con specifico riferimento al Decreto interministeriale concernente “Interventi in 

tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare ai malati”, 

si descrivono qui di seguito le linee di attività  -condivise con le associazioni 

familiari e dei pazienti: AISLA Lombardia (Associazione Italiana Sclerosi Laterale 

Amiotrofica Lombardia) e le sue rappresentanze provinciali, Associazione Aldo 

Perini Onlus, Associazione Ibis Onlus per la Sclerosi laterale amiotrofica e le malattie 

rare-  e coerenti con gli interventi stabiliti all’art. 2, comma 1 del Decreto stesso, 

che Regione Lombardia intende attuare con il presente programma di durata 

biennale, eventualmente prorogabile per consentire l’utilizzo completo delle 

risorse. 

 

 

 Decreto interministeriale, art 2, comma 1, lettera a)  

 

Interventi del programma attuativo regionale: 

  

1. potenziare in termini quantitativi e qualitativi i percorsi assistenziali al 

domicilio incentivando progettualità per:  

- favorire la decodifica dei bisogni, anche di quelli inespressi, per 

predisporre risposte più appropriate alle singole situazioni, promuovendo 

la presa in carico globale della persona e della sua famiglia attraverso la 

rilevazione e valutazione multidimensionale dei bisogni e la conseguente 

predisposizione di progetto individuale di assistenza; 
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- migliorare il raccordo con i Centri Ospedalieri di Riferimento e con i 

Medici di medicina generale, condividendo percorsi che  stabiliscano 

dimissioni e ammissioni  protette privilegiando la continuità assistenziale; 

- predisporre un percorso di formazione rivolto agli operatori dell’Assistenza 

Domiciliare Integrata (ADI) e dei Servizi di Assistenza Domiciliare dei 

Comuni, nonché ai Medici di medicina generale a sostegno di azioni che 

favoriscano la domiciliarità, al fine non solo di sviluppare le competenze 

professionali nella gestione concreta della persona affetta da queste 

patologie, ma anche di fornire strumenti utili:  

- alla lettura integrata del bisogno, 

- all’efficacia della comunicazione, anche in relazione a informazioni 

critiche 

- alla conoscenza degli ausili disponibili e al loro corretto utilizzo 

- alla gestione di gruppi di mutuo aiuto 

- al miglioramento della capacità di trasferire capacità di assistenza, 

anche tecnicamente complesse, ai caregiver non professionali, al 

fine di sviluppare abilità per la gestione del persona in self 

management (ad es., per le funzioni di igiene della persona, 

comunicazione, respirazione, alimentazione, mobilizzazione, utilizzo 

di tecnologie assistenziali, ecc.). 

 

2. potenziare i ricoveri di sollievo: 

- promuovere soggiorni di sollievo/vacanza per la persona con SLA o 

altra malattia del motoneurone insieme con il caregiver per offrire loro 

la possibilità di vivere un periodo di accoglienza temporanea con 

caratteristiche di tipo alberghiero, ma con la sicurezza di essere 

assistiti da personale qualificato. Tali soggiorni si realizzeranno presso 

strutture di residenzialità leggera, ma nel contempo con gradi di 

protezione sociale e di protezione sociosanitaria per garantire 

l’assistenza necessaria. Tale intervento è da rendersi alle persone per 

le quali la progressione della malattia ha determinato un deficit grave 

o completo delle capacità funzionali e quindi un livello di gravità 

della condizione di bisogno riconducibile ai livelli delle Colonne III e IV 

della “Tabella per la valutazione delle malattie dei motoneuroni e in 

particolare della Sclerosi Laterale Amiotrofica in ambito di invalidità 

civile”, di seguito riportata. In questo caso, viene sospeso il contributo 

alla persona per la durata del ricovero di sollievo.  

 

 

 Decreto interministeriale, art 2, comma 1, lettera b) e lettera c) 

 

Interventi del programma attuativo regionale: 

 

3. potenziare l’azione di assistenza svolta dalle famiglie e dai caregiver non 

professionali, riconoscendo e valorizzando il loro lavoro di care, sulla base 

di progetti personalizzati, attraverso: 

 l’erogazione del contributo mensile di € 500 a favore di persone in 

condizione di fragilità le cui famiglie si impegnano ad assisterle a 
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casa, anche con l’aiuto di assistenti familiari, mantenendo attivi gli 

eventuali servizi di assistenza domiciliare per le quali la progressione 

della malattia ha determinato un livello di gravità della condizione di 

bisogno riconducibile al livello della Colonna II della “Tabella per la 

valutazione delle malattie dei motoneuroni e in particolare della 

Sclerosi Laterale Amiotrofica in ambito di invalidità civile”- Circolare n. 

20/2008;  

 l’erogazione di un contributo di € 1500 aggiuntivo ai 500 €, per un 

totale di € 2000, in relazione alla complessità assistenziale emergente 

con l’evoluzione della malattia, mantenendo attivi gli eventuali servizi 

di assistenza domiciliare. Tale intervento è da rendersi alle persone per 

le quali la progressione della malattia ha determinato un deficit grave 

o completo delle capacità funzionali e quindi un livello di gravità 

della condizione di bisogno riconducibile al livello della Colonna III 

della “Tabella per la valutazione delle malattie dei motoneuroni e in 

particolare della Sclerosi Laterale Amiotrofica in ambito di invalidità 

civile”- Circolare n. 20/2008; 

 l’erogazione di un contributo € 2000 aggiuntivo ai 500 €, per un totale 

di € 2500, in relazione alla complessità assistenziale emergente con 

l’evoluzione della malattia, mantenendo attivi gli eventuali servizi di 

assistenza domiciliare. Tale intervento è da rendersi alle persone per le 

quali la progressione della malattia ha determinato un deficit grave o 

completo delle capacità funzionali e quindi un livello di gravità della 

condizione di bisogno riconducibile al livello della Colonna IV della 

“Tabella per la valutazione delle malattie dei motoneuroni e in 

particolare della Sclerosi Laterale Amiotrofica in ambito di invalidità 

civile”- Circolare n. 20/2008; 

 l’erogazione del contributo aggiuntivo alla persona con SLA ed altre 

malattie del motoneurone terrà conto della condizione socio-

economica;  

 la messa a disposizione di un servizio di counseling/supporto 

psicologico per famigliari e caregiver  fin dall’esordio della malattia e 

della comunicazione della diagnosi per rendere meno gravoso, 

traumatico ed inatteso il percorso evolutivo della malattia stessa;  

 il coinvolgimento delle realtà del Terzo Settore, in particolare delle 

associazioni di utenti/famigliari, che potranno avere un ruolo attivo, 

oltre che nell’assistenza alle persone, nei gruppi di mutuo aiuto, anche 

nelle attività di counseling e nei percorsi formativi sotto esplicitati;  

 la realizzazione di percorsi formativi di accompagnamento per  

famigliari e caregiver non professionali, in relazione alle criticità 

emergenti con l’evoluzione della malattia e in risposta ai bisogni 

specifici connessi all’area motoria, respiratoria, nutrizionale, 

comunicativa. 

Il programma formativo dovrà contenere i seguenti elementi: 

 conoscenze sulla malattia: sintomi, evoluzione, criticità; 

 strumenti  per l’individuazione e la gestione dei bisogni della 

persona affetta da SLA o altre malattie del motoneurone nei 

diversi stadi, con riferimento alle funzioni di igiene della persona, 
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comunicazione, respirazione, alimentazione, mobilizzazione e 

utilizzo di tecnologie assistenziali; 

 informazioni sulla rete dei servizi e le risorse del Terzo Settore 

presenti e delle relative modalità di attivazione e integrazione; 

 sensibilizzazione alle criticità anche personali che posso 

emergere nel corso dell’assistenza alla persona e necessità di 

riportarle al sistema dei servizi di presa in carico; 

 

particolare attenzione sarà dedicata:  

 all’addestramento alle pratiche assistenziali necessarie alla 

gestione quotidiana dei bisogni della persona affetta da queste 

patologie; 

 alla necessità di progressivi adeguamenti delle competenze al 

modificarsi dei bisogni stessi, in sinergia con il monitoraggio  a 

cura dei caregiver professionali. 

 

 

 Decreto interministeriale, art 2, comma 3 

 

Interventi del programma attuativo regionale: 

 

4. promuovere e sostenere attività di ricerca:  

a. realizzando attraverso le ASL attività di ottimizzazione dei modelli 

assistenziali per prevenire le complicanze e per migliorare la qualità 

della vita delle persone affette da malattie del motoneurone e delle 

loro famiglie; 

b. implementando un sistema permanente di monitoraggio e 

valutazione degli interventi e dei programmi di assistenza attivati dalle 

ASL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO  A 

 

9 

 

 

 

Modalità di attuazione 

 

Gli interventi sopra identificati saranno realizzati attraverso le Aziende Sanitarie 

Locali – Direzioni Sociali, che predisporranno specifici progetti, sulla base delle 

indicazioni della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e 

Solidarietà sociale, in raccordo con le Associazioni di famigliari e persone con SLA 

o altre malattie del motoneurone attive nei rispettivi territori.  

 

La Direzione regionale procederà alla valutazione complessiva dei progetti ed alla 

assegnazione dei finanziamenti statali a quelli ritenuti validi.  

 

Il progetto complessivo sarà monitorato dalla Regione e darà luogo a  un report, 

da inviare al Ministero competente, costruito sulla base delle relazioni di 

monitoraggio locale redatte dalle ASL.  

 

 

Criterio riparto risorse alle ASL:  sulla base dell’incidenza delle persone affette da 

SLA e della presenza di persone in questa condizione in carico ai servizi. 

 

Finanziamento assegnato:  euro  15.490.000   

 

Intervento 1: potenziare in termini quantitativi e qualitativi i percorsi assistenziali al 

domicilio                     

Costo stimato:  euro 2.500.000               

 

Intervento 2:   potenziare i ricoveri di sollievo: a carico delle risorse regionali 

 

 

Intervento 3:  potenziare l’azione di assistenza svolta dagli assistenti familiari e 

riconoscere il lavoro di care delle famiglie, sulla base di progetti personalizzati 

Costo stimato:   euro 12.835.100 

 

Intervento 4:  promuovere e sostenere attività di ricerca 

Costo:   euro 154.900, pari all’1% dell’assegnazione 
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Fonte: Tabella allegata alla  Circolare regionale n. 20 del 28 novembre 2008. 

 


