
Determinazione N° 2443 del 06/08/2009

Oggetto: D.G.R.  n.  393  del  22.05.2009  ”Recepimento  dell’Accordo  Stato-Regioni  del  25 
marzo 2009, rep. atti n. 57/CSR. Approvazione del Piano regionale di utilizzo delle 
quote vincolate per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo 
nazionale  del  Piano Sanitario  Nazionale  per  l’anno  2009.  Ripartizione  quota  del 
fondo vincolato”.

“Facilitazione della comunicazione nei pazienti con gravi patologie neuromotorie”. Modalità 
e criteri.  Impegno ed erogazione della somma di €  1.535.670,00.

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTAla  Legge  Regionale  18  febbraio  2002,  n.  6  “Disciplina  del  sistema  organizzativo  della 
Giunta  e  del  Consiglio  e  disposizioni  relative  alla  dirigenza  ed  al  personale 
regionale” e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione 
degli uffici e dei servizi della Giunta” e successive modificazioni;

VISTA         la Legge 23 dicembre 1996 n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pub- 
blica"  ed  in  particolare  l’art.  1  “Misure  in  materia  di  sanità,  pubblico  impiego, 
istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza”;

VISTA            la Legge Regionale 24.12.2008, n. 31 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 
2009”;

VISTA            la Legge Regionale 24.12.2008, n. 32 “Bilancio di previsione della Regione Lazio 
per l'esercizio finanziario 2009”;

VISTA la Deliberazione di Giunta n. 20 del 7.01.2005 “Individuazione della rete regionale 
dei centri e dei presidi per la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare. 
Aggiornamento e sostituzione dell’Allegato n. 1 alla Deliberazione della Giunta del 
5 dicembre 2003, n. 1324”, e le successive integrazioni e modificazioni; 

VISTO il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 approvato con D.P.R. 7 aprile  2006, che 
individua gli obiettivi da raggiungere per attuare la garanzia costituzionale del diritto 
alla salute e degli altri diritti sociali e civili in ambito sanitario e che prevede che i 
suddetti obiettivi debbano essere conseguiti nel rispetto dell’accordo 23 marzo 2005 
tra Stato, Regioni e Province Autonome; 



VISTE le proprie Deliberazioni:

 n. 66 del 12.02.2007 concernente: “Approvazione del "Piano di Rientro" per 
la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, 
comma 180, della Legge 311/2004”;

 n. 149 del 06.03.2007 avente ad oggetto:  “Presa d’atto dell’Accordo Stato 
Regione  Lazio  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  180,  della  legge  n.  311/2004, 
sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del “Piano di Rientro”;

VISTAla  Deliberazione  di  Giunta  n.  1044  del  28.12.2007  “Recepimento  dell’Accordo  Stato-
Regioni del 1 agosto 2007, rep.Atti n.164/CSR. Approvazione del Piano regionale 
di  utilizzo  delle  quote  vincolate  per  la  realizzazione  degli  obiettivi  di  carattere 
prioritario  e  di  rilievo  nazionale  del  Piano  Sanitario  Nazionale  per  l’anno 2007. 
Ripartizione quota del fondo vincolato”;

CONSIDERATO  che  con  la  suddetta  deliberazione  sono  state  individuate  risorse  pari  ad 
€ 902.915,00 per linee progettuali destinate a facilitare la comunicazione nei pazienti 
con gravi patologie neuromotorie; 

VISTO l’“Accordo tra il Governo, le regioni e province Autonome di Trento e di Bolzano 
sulla  proposta del Ministero del Lavoro,  della  Salute e delle Politiche Sociali,  di 
linee guida per l’utilizzo da parte delle regioni e province autonome delle risorse 
vincolate, ai sensi dell’art. 1, commi 34 e 34 bis, della legge 23.12.1996 n. 662, per 
la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 
2009”  rep. atti n. 57/CSR  del 25 marzo 2009;

CONSIDERATO che il citato Accordo ha puntualmente definito le linee progettuali per le quali 
utilizzare le risorse vincolate con l’indicazione di specifici progetti, in particolare fra 
le  Cure primarie il punto 1.2 “Facilitazione della comunicazione nei pazienti con 
gravi patologie neuromotorie”;

VISTA la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  393  del  22.05.2009  ”Recepimento 
dell’Accordo Stato-Regioni del 25 marzo 2009, rep. atti n. 57/CSR. Approvazione 
del  Piano  regionale  di  utilizzo  delle  quote  vincolate  per  la  realizzazione  degli 
obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del Piano Sanitario Nazionale 
per l’anno 2009. Ripartizione quota del fondo vincolato;

CONSIDERATO  che  con  la  suddetta  deliberazione  sono  state  individuate  risorse  pari  ad 
€ 932.755,00 per linee progettuali destinate a facilitare la comunicazione nei pazienti 
con gravi patologie neuromotorie; 

CONSIDERATO altresì, che con la suddetta deliberazione è stato approvato, tra gli altri, il progetto 
“Facilitazione della comunicazione nei pazienti con gravi patologie neuromotorie”, 
che viene allegato al presente provvedimento (Allegato n.1); 



VISTAla Legge Regionale 28 aprile 2006, n. 4, “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006” 
ed  in  particolare  l’art.146:  Contributo  in  favore  delle  persone  malate  di  sclerosi 
laterale amiotrofica;

VISTAla  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  761  del  31.10.2006,  concernente:  “Legge 
Regionale 28 aprile 2006, n. 4, art.146 : Contributo in favore delle persone malate di 
sclerosi  laterale  amiotrofica”.  Modalità  e  criteri.  Destinazione  della  somma  di 
€.300.000,00”,  con la quale sono stati definiti i criteri e le modalità di erogazione per 
la fornitura di ausili  in favore delle persone malate di Sclerosi Laterale Amiotrofica - 
SLA; 

VISTA la Determinazione  n. 4202 del 16.11.2006 “Legge Regionale 28 aprile 2006, n. 4, 
art.146 :  Contributo in favore delle persone malate di sclerosi laterale amiotrofica. 
Modalità e criteri. Impegno della somma di € 300.000,00” con la quale sono state 
individuate  le strutture ed il  percorso operativo per l’acquisizione  di ausili  per la 
comunicazione interpersonale da destinare alle persone malate di Sclerosi Laterale 
Amiotrofica -  SLA; 

CONSIDERATO che l’Azienda Ospedaliera  S.  Filippo Neri,  individuata  Centro erogatore dalla 
succitata determinazione, ha acquisito esperienza nella gestione delle attività legate 
all’acquisto ed alla distribuzione di ausili per la comunicazione interpersonale; 

RITENUTO opportuno, pertanto,  individuare l’Azienda Ospedaliera S. Filippo Neri quale Centro 
erogatore  per  le  attività  di  progetto  relative  all’acquisto,  assegnazione, 
manutenzione, aggiornamento e riciclo degli ausili per pazienti con gravi patologie 
neuromotorie, di cui al presente provvedimento;

RITENUTO   necessario che i soggetti di cui al punto 1.2 “Facilitazione della comunicazione nei 
pazienti con gravi patologie neuromotorie” dell’Accordo Stato-Regioni n. 57/CSR 
del 25 marzo 2009, per la valutazione autorizzativa vengano inviati, dai centri o dai 
servizi territoriali che li hanno in carico, ai Centri di riferimento competenti per le 
specifiche patologie o al Centro erogatore,  in assenza di Centro di Riferimento per 
la specifica patologia, i quali  prescrivono gli ausili necessari;

RITENUTO   necessario che le prescrizioni dei Centri di riferimento competenti per le specifiche 
patologie  debbano  essere  inviate  al  Centro  erogatore  individuato  nell’Azienda 
Ospedaliera  S.  Filippo  Neri  per  i  successivi  adempimenti,  secondo  protocolli 
d’intesa condivisi tra le strutture coinvolte; 

RITENUTO   quindi,  per le motivazioni suesposte, di dover impegnare ed erogare sul capitolo 
H31107 del bilancio regionale, esercizio finanziario 2009, che presenta la necessaria 
disponibilità,  la  somma  di  €  1.535.670,00  a  favore  dell’Azienda  Ospedaliera  S. 
Filippo Neri;

DETERMINA



1) di individuare l’Azienda Ospedaliera S. Filippo Neri quale Centro erogatore per le attività di 
progetto  relative all’acquisto,  assegnazione, manutenzione, aggiornamento e riciclo  degli 
ausili per pazienti  con gravi patologie neuromotorie,  di cui all’allegato n. 1, previste dal 
presente provvedimento;

2) di  impegnare  sul  capitolo  H31107 del  bilancio  regionale,  esercizio  finanziario  2009  che 
presenta  la  necessaria  disponibilità,  l’importo  di  €  1.535.670,00 a  favore  dell’Azienda 
Ospedaliera S. Filippo Neri; 

3) di  erogare  all’Azienda  Ospedaliera  S.  Filippo  Neri  l’importo  di  €  1.535.670,00  con  le 
seguenti modalità: 

 ■  il  50%  della  somma  pari  a  €  767.835,00,  dopo  la   comunicazione  dell’avvio  delle 
procedure  relative  al  progetto  complessivo  riguardante  l’acquisto,  assegnazione, 
manutenzione, aggiornamento  e  riciclo di tali ausili;
■ il 40% della somma pari a €  614.268,00 a  seguito di una dettagliata rendicontazione 
sullo stato di avanzamento del progetto relativamente all’importo già erogato;
■  il  restante  10%  della  somma  pari  a  €  153.567,00  a  seguito  di  una  dettagliata 
rendicontazione e relazione finale;

4) di riservare alla Direzione Regionale Programmazione Sanitaria la possibilità di verifiche in 
itinere  delle  attività  connesse  alla  realizzazione  del  progetto  nonché  la  possibilità  di 
rimodulare l’entità del finanziamento qualora si verificassero inadempienze o realizzazioni 
parziali del progetto.

IL DIRETTORE REGIONALE
           Giampaolo Grippa
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