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DETERMINAZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 9 MAGGIO 2012, N. 3376 “APPROVAZIONE DEL
PROGRAMMA  ESECUTIVO  DI  INTERVENTI  REGIONALI  IN  TEMA  DI  SCLEROSI  LATERALE
AMIOTROFICA E ALTRE MALATTIE DEL MOTONEURONE PER RICERCA E ASSISTENZA 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. 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;

RICHIAMATE le seguenti Delibere della Giunta Regionale:

− D.G.R.  6  agosto  2008,  n.  7915 “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 
vita, con particolare attenzione alla terapia del dolore e alle cure palliative 
a  favore  di  pazienti  oncologici”,  che  ha  stabilito  tra  gli  interventi 
l’erogazione  del  contributo  economico  mensile  di  €  500.00  destinato  al 
famigliare  caregiver di  persone  affette  da malattie  del  motoneurone,  ivi 
compresa la sclerosi laterale amiotrofica (SLA); 

− D.G.R. 16 settembre 2009, n. 10160 “Determinazioni in merito agli interventi 
sperimentali per persone che si trovano in stato vegetativo e per persone 
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affette  da  malattie  del  motoneurone,  in  particolare  da  sclerosi  laterale 
amiotrofica” che riconferma l’intervento economico stabilito dalla D.G.R. n. 
7915/2008 sopra citata; 

VISTI:
− 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;

− l’intesa sancita il  27 ottobre 2011 dalla Conferenza Unificata sullo schema 
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 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sul 
quale la Conferenza unificata ha sancito l’intesa il 27/10/2011, è stata assegnata 
alla  Lombardia  la  quota  di  €  15.490.000,  già  trasferita  alla  tesoreria  regionale 
lombarda  e  disponibile  sul  capitolo  2.1.0.2.87.7222  del  bilancio  regionale  per 
l’esercizio 2012;
 
DATO ATTO che con D.G.R. 9 maggio 2012, n. 3376 “Approvazione del programma 
esecutivo  di  interventi  regionali  in  tema di  sclerosi  laterale  amiotrofica  e  altre 
malattie del motoneurone per ricerca e assistenza domiciliare ai  malati  (Fondo 
Nazionale per le non autosufficienze 2011)” è stato stabilito di  utilizzare il  fondo 
assegnato dal Ministero per interventi a sostegno del mantenimento a domicilio 
delle  persone  affette  da SLA e  da altre  malattie  del  motoneurone,  tra  i  quali 
l’erogazione di un contributo mensile di importo differenziato a seconda del livello 
di gravità della condizione di bisogno e della condizione socioeconomica; 

RITENUTO di procedere tramite le Aziende Sanitarie Locali all’aggiornamento della 
ricognizione  regionale  delle  persone  affette  da  SLA  e  altre  malattie  del 
motoneurone –quelle elencate nella Circolare n. 20/2008- rilevando anche il livello 
delle  capacità  funzionali  tenendo  conto  dei  criteri  indicati  dalla  Consulta 
ministeriale sulle malattie neuromuscolari, istituita con il decreto del Ministero della 
Salute del 7 febbraio 2009; 
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VISTA la normativa vigente nazionale e regionale in tema di esenzioni, in base al 
reddito, della compartecipazione alla spesa sanitaria e nello specifico:

− la Legge 24 dicembre 1993, n. 537 “Interventi correttivi di finanza pubblica” 
che all’art. 8, comma 16, ha stabilito l’esenzione dalla compartecipazione 
alla spesa sanitaria per i  cittadini  di  età  inferiore  a  6  anni  e  di   età 
superiore   a  65  anni  appartenenti  a  nucleo  familiare  con  reddito  non 
superiore  a  70  milioni  di  lire  (pari  a  36.151,98  euro)  e  per  i  disoccupati 
appartenenti a nucleo familiare con reddito non superiore a 16 milioni di lire 
(pari a 8.263,31 euro);

− la D.G.R. 21 novembre 2007, n. 5875 “Determinazioni in ordine alla gestione 
del Servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2007 – IV provvedimento 
2007” che ha stabilito,  ai  fini  dell’esenzione dalla compartecipazione alla 
spesa  sanitaria,  di  elevare  a  €  38.500,00  il  limite  di  reddito  familiare 
complessivo, per gli assistiti di età superiore a 65 anni, laddove per nucleo 
familiare  è  da  intendersi  il  nucleo  familiare  ai  sensi  del  D.M.  Sanità  22 
gennaio 1993; 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra illustrato, ai fini dell’erogazione del contributo 
stabilito dalla D.G.R. n. 3376/2012, a favore delle persone affette da SLA e da altre 
malattie del motoneurone residenti in Lombardia, di assumere i seguenti criteri per 
la valutazione socioeconomica della persona:

− € 38.500: valore del reddito familiare annuale, per la persona che è parte 
del nucleo familiare, come definito dall’art. 1 del D.M. Sanità 22/01/1993; € 
8.263,31: valore del reddito individuale annuale per chi costituisce nucleo 
familiare a sé stante;

− abbattimento nella misura del 20% del contributo attribuibile alla persona, il 
cui livello di bisogno sia classificato in Colonna III –deficit grave- e Colonna 
IV –deficit completo-, con reddito annuale familiare o individuale superiore 
ai livelli di reddito sopra definiti;   

STABILITO di erogare il contributo spettante in base alla valutazione sia del livello di 
gravità del bisogno sia della condizione socio economica, così come di seguito 
indicato:
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REDDITO Livelli di deficit delle capacità funzionali delle persone affette 
da malattie del motoneurone 

di cui all’Allegato A della DGR n. 3376/2012

COLONNA I COLONNA II COLONNA III COLONNA IV
Deficit 

moderato
Deficit 

medio - grave
Deficit 
grave

Deficit 
completo

reddito complessivo 
familiare inferiore o pari 
a € 38.500 -  €                 500  €              2.000  €              2.500 
reddito complessivo 
familiare superiore a 
€ 38.500 -  €                 500  €              1.600  €              2.000 
reddito individuale 
inferiore o pari  a 
€ 8.263,31 -  €                 500  €              2.000  €              2.500 
reddito individuale 
superiore  a € 8.263,31 -  €                 500  €              1.600  €              2.000 

STABILITO di sospendere l’erogazione del contributo nel caso di ricovero di sollievo, 
di  ricovero  in  Residenza  Sanitario  Assistenziale  per  anziani  o  per  disabili  e  in 
Hospice;

RITENUTO di superare e sostituire le determinazioni di cui al punto C) della D.G.R. n. 
7915/2008,  in  ordine  all’erogazione  del  contributo  mensile  alle  famiglie  con 
componente affetto da SLA o da altre malattie del motoneurone;

PRECISATO che alle persone, che attualmente percepiscono il contributo mensile 
di € 500,00, ai sensi della D.G.R. n. 7915/2008, ancorché con deficit moderato - 
Colonna I, lo stesso continuerà ad essere erogato. Il contributo non potrà essere 
attribuito a chi lo richieda per la prima volta ed abbia una condizione di deficit 
moderato classificato nella Colonna I;

STABILITO che il contributo spettante è erogato agli aventi diritto con decorrenza 
14 maggio 2012, data di pubblicazione sul B.U.R.L. della D.G.R. n. 3376/2012;
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PRECISATO  che  i  contributi  saranno  erogati  nella  misura  stabilita  dal  presente 
provvedimento, nell’ambito delle risorse assegnate dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali alla Regione Lombardia e comunque fino ad esaurimento delle 
stesse; 

RITENUTO  di  modificare il  criterio  di  ripartizione delle  risorse  alle  ASL  individuato 
dalla  D.G.R.  n.  3376/2012,  assumendo il  criterio  della  prevalenza delle  persone 
affette da SLA anziché quello dell’incidenza;

STABILITO di comunicare la presente deliberazione alle Aziende Sanitarie Locali,

STABILITO infine di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale 
della  Regione  Lombardia,  nonché  sul  sito  internet  della  Direzione  Generale 
Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale;

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  procedere  tramite  le  Aziende Sanitarie  Locali  all’aggiornamento  della 
ricognizione  regionale  delle  persone  affette  da  SLA  e  altre  malattie  del 
motoneurone –quelle elencate nella Circolare n. 20/2008- rilevando anche il 
livello  delle  capacità  funzionali  tenendo  conto  dei  criteri  indicati  dalla 
Consulta ministeriale sulle malattie neuromuscolari, istituita con il decreto del 
Ministero della Salute del 7 febbraio 2009; 

2. di  erogare il  contributo stabilito dalla D.G.R.  n.  3376/2012,  a favore delle 
persone affette  da SLA e da altre  malattie  del  motoneurone residenti  in 
Lombardia, assumendo i seguenti criteri per la valutazione socioeconomica 
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della persona:
− € 38.500: valore del reddito familiare annuale, per la persona che è 

parte del nucleo familiare, come definito dall’art.  1 del D.M. Sanità 
22/01/1993; € 8.263,31 valore del reddito individuale annuale per chi 
costituisce nucleo familiare a sé stante;

− abbattimento  nella  misura  del  20%  del  contributo  attribuibile  alla 
persona, il  cui livello di bisogno sia classificato in Colonna III –deficit 
grave- e Colonna IV –deficit completo-, con reddito annuale familiare 
o individuale superiore ai livelli di reddito sopra definiti;

3. di erogare il  contributo spettante in base alla valutazione sia del livello di 
gravità  del  bisogno sia  della  condizione socio  economica,  così  come di 
seguito indicato:

4. di sospendere l’erogazione del contributo nel caso di ricovero di sollievo, di 
ricovero in Residenza Sanitario  Assistenziale per  anziani  o per  disabili  e in 
Hospice;

5. di superare e sostituire le determinazioni di cui al punto C) della D.G.R. n. 
7915/2008, in ordine all’erogazione del contributo mensile alle famiglie con 
componente affetto da SLA o da altre malattie del motoneurone;

6. di  continuare ad erogare  alle  persone,  che attualmente  percepiscono il 
contributo mensile di € 500,00, ai sensi della D.G.R. n. 7915/2008, ancorché 
classificate con deficit moderato - Colonna I; 

7. di non attribuire il contributo a chi lo richieda per la prima volta ed abbia 
una condizione di deficit moderato classificato nella Colonna I;

8. di  erogare  il  contributo  spettante  agli  aventi  diritto  con  decorrenza  14 
maggio 2012, data di pubblicazione sul B.U.R.L. della D.G.R. n. 3376/2012;

9. di  erogare  i  contributi  nella  misura  stabilita  dal  presente  provvedimento, 
nell’ambito delle risorse assegnate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali  alla  Regione  Lombardia  e  comunque  fino  ad  esaurimento  delle 
stesse; 
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10.di modificare il criterio di ripartizione delle risorse alle ASL individuato dalla 
D.G.R.  n.  3376/2012,  assumendo il  criterio  della  prevalenza delle  persone 
affette da SLA anziché quello dell’incidenza;

11.di dare atto che le risorse per gli interventi di cui al presente provvedimento 
sono  disponibili  sul  capitolo  2.1.0.2.87.7222  del  bilancio  regionale  per 
l’esercizio 2012;

12.di comunicare la presente deliberazione alle Aziende Sanitarie Locali;

13.di  disporre la pubblicazione del  presente atto  sul  Bollettino Ufficiale della 
Regione  Lombardia,  nonché  sul  sito  internet  della  Direzione  Generale 
Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà sociale.

 IL SEGRETARIO 
MARCO PILLONI
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