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DECRETO INTERMINISTERIALE 7 MAGGIO 2014  

RIPARTIZIONE RISORSE FNA 2014 

ACCORDO SANCITO IN SEDE DI CONFERENZA UNIFICATA IL 5 AGOSTO 2014 

 
Quota non inferiore al 40% delle risorse FNA per interventi a favore di 

persone in condizione di disabilità gravissima: 

 

“Persone in condizione di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di 

assistenza continuativa e monitoraggio di carattere sociosanitario nelle 24 

ore, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche, con la 

compromissione delle funzioni respiratorie, nutrizionali, dello stato di 

coscienza, privi di autonomia motoria e/o comunque bisognosi di assistenza 

vigile da parte di terza persona per garantirne l'integrità psico-fisica” 

€ 340 milioni 

€ 51.714.000 

Totale risorse FNA 2014 destinate alle 

Regioni 

Quota risorse per la Lombardia 



PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE RIPARTO DELLE 

RISORSE  

Risorse assegnate alla Lombardia:  € 51.714.000 

MISURA B 1 Per le persone con disabilità gravissima in condizione di dipendenza 

vitale risorse da erogare attraverso le ASL: 

 

destinata quota del 45% FNA 

 
€ 23.271.300 

ulteriori risorse sanitarie regionali dal Fondo 

regionale a sostegno della famiglia e dei 

suoi con componenti fragili ex DGR n. 

116/2013 

€ 10.000.000 

MISURA B 2 Per le persone con gravi disabilità ed anziane non autosufficienti 

assegnate ai Comuni: 

 

destinata quota del 55% FNA 

 
€ 28.442.700 
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PERSONE CON DISABILITÀ GRAVISSIMA IN CONDIZIONE DI 

DIPENDENZA VITALE 

INDICAZIONI MINISTERIALI 

 

 
«Persone in condizione di dipendenza vitale che necessitano a domicilio 

di assistenza  continuativa e monitoraggio di carattere sociosanitario 

nelle 24 ore, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-

fisiche, con la compromissione delle funzioni respiratorie, nutrizionali, 
dello stato di coscienza, privi di autonomia motoria e/o comunque 

bisognosi di assistenza vigile da parte di terza persona per garantirne 

l'integrità psico-fisica» 
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MISURA/ASL: PERSONE CON DISABILITÀ GRAVISSIMA  

IN CONDIZIONI DI DIPENDENZA VITALE 

Sono persone con compromissioni in almeno 2 

dei seguenti domini: 

 
• Respirazione 

Necessità aspirazione quotidiana  

Presenza tracheostomia 

Presenza Ventilazione assistita (invasiva o non   

invasiva) 
 

• Nutrizione 
Combinata orale e enterale/parenterale 

Solo tramite sondino naso-gastrico (SNG) 

Solo tramite gastrostomia (es.PEG) 

Solo parenterale (attraverso catetere venoso 

centrale CVC) 

 

• Stato di coscienza 
Compromissione severa: raramente/mai 

prende decisioni; 

Persona non cosciente 

Stato vegetativo 
 

Eccezione per le persone che: 

 
• nel dominio della RESPIRAZIONE 

sono solo in ventilazione assistita 
(invasiva o non   invasiva) 
 

oppure 
 

• Nel dominio della NUTRIZIONE sono 

in alimentazione parenterale 

attraverso catetere venoso 

centrale   

Persone in STATO VEGETATIVO 
 

In “Stato Vegetativo” nel dominio STATO DI 
COSCIENZA in base alla normativa 
regionale vigente sono le persone 

diagnosticate dalle Strutture sanitarie con                                            

Glasgow Coma Scale                                                     
punteggio: valore fino a 10 
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PERSONE CON DISABILITÀ GRAVISSIMA IN DIPENDENZA VITALE 

Le persone valutate in dipendenza vitale, per le condizioni rilevate nei domini  

sopra elencati, devono necessitare anche di: 

• ASSISTENZA CONTINUATIVA: continuità dell’assistenza resa da famigliari e/o 

assistente personale (se la persona fosse lasciata sola sarebbe esposta a 

pericoli sostanziali di vita) 

• MONITORAGGIO NELLE 24 ORE: monitoraggio delle condizioni di salute 

(parametri vitali) della persona e delle apparecchiature nell’arco delle 24 

ore da parte di: 

– operatori sanitari dei servizi pubblico o privato accreditato a 

contratto/convenzione: MMG/PLS, operatore ADI, ecc 

– operatore sanitario privato di fiducia della famiglia 

– caregiver familiare/assistente personale, debitamente addestrati e 

supervisionati almeno settimanalmente da personale sanitario 
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PERSONE CON DISABILITÀ GRAVISSIMA IN CONDIZIONE DI 

DIPENDENZA VITALE 

ETÀ 

 

• di qualsiasi età, se affette da malattie del motoneurone o in Stato 

Vegetativo 

 

• con età inferiore ai 65 anni, se affette da altre patologie 

 

• con età superiore ai 65 anni, affette da altre patologie se già prese 

in carico con la misura B1 di cui alla DGR n. 740/2013 
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PERSONE CON DISABILITÀ GRAVISSIMA IN DIPENDENZA 

VITALE: MISURE UNIVERSALISTICHE 

Buono mensile di € 1.000 
per compensare le prestazioni di assistenza e monitoraggio assicurate dal 

caregiver familiare e/o da assistente personale regolarmente assunto  

 

Voucher mensile per interventi sociosanitari 
• Voucher fino ad un massimo di € 500 per minori, con vita di relazione 

fortemente inibita, per acquisto di prestazioni nell’ambito di progetti a 

carattere educativo/animativo realizzati presso unità d’offerta 

sociosanitarie accreditate 

• Voucher di base in regime ADI di € 360 per il monitoraggio delle 

condizioni di salute 

Le persone sostenute con questa Misura se con progetto di vita 
indipendente beneficiano in aggiunta del Buono previsto dai 

Comuni/Ambiti territoriali  
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VALUTAZIONE PERSONE PER L’ACCESSO ALLA MISURA ASL 

VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE: 

 

• è la sintesi del profilo funzionale della persona e della valutazione sociale - 

condizione familiare, abitativa e ambientale - 

 

• è effettuata con modalità integrata tra ASL e Comuni sulla base di specifici 

protocolli operativi definiti nell’ambito della Cabina di regia e in coerenza con 

gli indirizzi regionali che saranno forniti con successivo provvedimento della 

Direzione Generale competente.  

 

 

 Costituisce parte rilevante e sostanziale della valutazione 

multidimensionale l’esplicitazione degli elementi che identificano                                                                      

la condizione di dipendenza vitale 
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PROGETTO INDIVIDUALE DI ASSISTENZA 

Il Progetto  Individuale di Assistenza è sottoscritto da un rappresentante 

della ASL, da un Rappresentante del Comune/Ufficio di Piano, dalla 

persona/famiglia e dal responsabile del caso (case manager) e 

contiene: 
 

• l’esito della valutazione multidimensionale della persona 

• la descrizione dei fondamentali obiettivi realizzabili e/o raggiungibili  

• le prestazioni assicurate dal caregiver familiare e/o assistente 

personale 

• interventi da sostenere con la Misura  

• prestazioni garantite dall’assistenza domiciliare SAD e/o ADI 

• altre forme integrative 

• condizione reddituale 
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MISURA DA REALIZZARE ATTRAVERSO COMUNI/AMBITI 

TERRITORIALI 

 

Con successivo provvedimento regionale verranno date indicazioni 
per la realizzazione da parte dei Comuni/ambiti territoriali degli 

interventi da sostenere con le risorse del FNA 2014 


