
 
 
Protocollo RC n. 14419/13 

 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 6 SETTEMBRE 2013) 

 
L’anno duemilatredici, il giorno di venerdì sei del mese di settembre, alle ore 15,10, 

nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, 
così composta: 
 
1 MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA.... Sindaco 
2 NIERI LUIGI.……………………………...... Vice Sindaco 
3 BARCA FLAVIA............................................. Assessore 
4 CATTOI ALESSANDRA………………….... “ 
5 CAUDO GIOVANNI……………………...... “ 
6 CUTINI RITA……..………………………... “ 
7 IMPROTA GUIDO………………………..… “ 

8 LEONORI MARTA.……………………....… Assessore 
9 MARINO ESTELLA………………………... “ 

10 MASINI PAOLO…………..………………... “ 
11 MORGANTE DANIELA................................ “ 
12 OZZIMO DANIELE………………………… “ 
13 PANCALLI LUCA.......................................... “ 

 
Sono presenti l’On.le Sindaco e gli Assessori Barca, Cattoi, Caudo, Cutini, Improta, 

Leonori, Marino, Masini, Morgante e Ozzimo. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S)    
 
A questo punto il Vice Sindaco entra nell’Aula. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 358 

 
Approvazione Linee Guida per la sperimentazione del nuovo modello di 

servizio di assistenza domiciliare e aiuto personale in favore delle 
persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) ai sensi della 
D.G.R. Lazio n. 233 del 25 maggio 2012.  

 
Premesso che la Regione Lazio, con deliberazione n. 233 del 25 maggio 2012, 

pubblicata sul B.U.R.L. n. 23 parte I e II in data 21 giugno 2012, ha approvato “il 
programma attuativo degli interventi a favore delle persone affette da Sclerosi Laterale 
Amiotrofica (SLA), ai sensi del Decreto Interministeriale 11 novembre 2011, concernente 
il riparto del fondo per le non autosufficienze per l’anno 2011”; 

Che le linee progettuali stabilite nella succitata deliberazione, sono fortemente 
orientate verso la metodologia dell’integrazione socio-sanitaria, quale risposta appropriata 
a quei bisogni eterogenei che non vengono adeguatamente soddisfatti né dalle prestazioni 
sociali da un lato, né da quelle sanitarie dall’altro, in quanto strettamente legati al 
concetto di globalità della prestazione; 

Che, quindi, gli interventi previsti a favore delle persone affette da SLA sono 
indirizzati sopratutto verso il sostegno alle famiglie nelle attività di cura ed assistenza, 
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anche con interventi in forma indiretta, per il mantenimento della persona malata presso il 
proprio domicilio; 

Che le quattro azioni in cui è articolato il Programma regionale si fondano 
soprattutto sulla particolare attenzione rivolta a tutto il percorso domiciliare, affinché in 
un’ottica di qualità assistenziale, la persona abbia la possibilità di restare nel proprio 
contesto familiare ampliando una libertà di scelta rispetto all’alternativa del ricovero; 

Che, in attuazione della suddetta D.G.R. n. 233/2012, la Regione Lazio con 
determinazione n. B08766 del 12 novembre 2012, ha individuato le modalità di riparto 
del finanziamento di Euro 9.080.000,00, di cui al Decreto Interministeriale 11 novembre 
2011, e di attuazione del Programma regionale degli interventi a favore di persone affette 
da sclerosi laterale amiotrofica (SLA); 

Che a favore di Roma Capitale, nel summenzionato provvedimento, è stato 
destinato l’importo di Euro 1.678.778,00 per l’attuazione della prima annualità 
dell’Azione 1 denominata “Assistenza domiciliare e aiuto personale attraverso 
l’assunzione di assistenti familiari” di cui al Programma di interventi descritti 
nell’Allegato A alla D.G.R. n. 233/2012, nelle more dell’integrazione ed aggiornamento 
dei dati del registro regionale delle persone affette da SLA; 

Considerato che atteso l’obiettivo di migliorare la qualità dell’assistenza rivolta alle 
persone affette da SLA, promuovendo un percorso di presa in carico globale, centrato 
sulla persona e sui familiari, il servizio di assistenza domiciliare potrà essere attivato nelle 
seguenti forme: 

– Assistenza diretta; 
– Assistenza indiretta; 
– Aiuto al familiare care-giver; 

Le particolari esigenze dell’utenza rendono necessari percorsi di intervento integrati 
socio-sanitari e pertanto, l’analisi degli elementi atti a definire il PAI (Piano di Assistenza 
Individuale) deve essere svolta congiuntamente dagli operatori dei Municipi e delle 
AA.SS.LL. competenti per territorio, avendo cura di integrare eventuali interventi 
socio-assistenziali e interventi socio-sanitari già in atto; 

Sulla base delle modalità descritte nella deliberazione regionale, il percorso di 
valutazione integrato prevede sia la valutazione delle condizioni cliniche, per il 
riconoscimento della fase di stadiazione della malattia, sia la valutazione di carattere 
sociale, attraverso l’analisi delle condizioni sociali, familiari ed ambientali del paziente; 

L’Amministrazione intende perseguire gli obiettivi assistenziali del Programma 
regionale nel rispetto del principio dell’equità sociale, quale elemento equalizzatore nelle 
azioni poste in essere volte all’erogazione dei servizi in parola; 

Valutato che ai fini dell’attuazione del programma di interventi stabiliti dalla citata 
D.G.R. n. 233/2012 è stato istituito presso il Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali 
e della Salute – con D.D. n. 536 del 1° febbraio 2013 – un “Gruppo di Lavoro” composto 
da dipendenti del Dipartimento medesimo, personale incaricato dalle Direzioni delle 
AA.SS.LL. presenti sul territorio cittadino e rappresentanti dei due Centri Regionali di 
riferimento per la SLA (Ospedale San Filippo Neri e Policlinico Gemelli); 

Il percorso tecnico elaborato dal gruppo di lavoro è stato condiviso con le 
associazioni di categoria maggiormente rappresentative e costituisce la base delle Linee 
Guida di cui all’allegato 1 del presente provvedimento; 

L’attuazione degli interventi disposti dalla Regione Lazio in favore delle persone 
affette da SLA, richiede da parte di Roma Capitale, la definizione delle Linee Guida per 
consentire alle competenti Strutture Territoriali di erogare gli interventi di cui trattasi, 
attraverso procedure e modalità operative omogenee in tutto il territorio capitolino, anche 
in relazione alle attività di controllo, monitoraggio rendicontazione, degli interventi resi, 
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previste dalla citata D.G.R. n. 233/2012 e dalla determinazione n. B08766 del 
12 novembre 2012 della Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia; 

A tal fine si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante: 

a) il modulo di domanda (Allegato 2); 
b) la scheda per la valutazione multidisciplinare delle condizioni del richiedente 

l’intervento (Allegato 3); 
c) lo schema del Piano di Assistenza Individuale (PAI) nel quale risultano specificati 

tutti gli interventi integrati riconosciuti al malato di SLA ed erogati dal Municipio e 
dalla competente ASL (Allegato 4); 

Si dovrà tener conto, inoltre, in conformità alle disposizioni regionali sopra 
richiamate: 

dell’attività di coordinamento, monitoraggio e controllo dei servizi erogati 
dall’Amministrazione Capitolina e con particolare riferimento alla rendicontazione che 
ciascun Municipio dovrà produrre al Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della 
Salute che, a tal fine predisporrà apposita circolare a tutte le strutture territoriali; 

Attesa la specificità degli interventi socio-assistenziali in argomento e la rilevanza 
della ricaduta sui malati e sulle loro famiglie, appare necessario sottoporre alla Giunta 
Capitolina l’approvazione, del nuovo modello di assistenza domiciliare per le persone 
affette da SLA di cui al presente provvedimento per l’attuazione del Programma regionale 
sopra citato (Azione 1) e prevedere, altresì, un Osservatorio presso il Dipartimento 
Promozione dei Servizi Sociali e della Salute, sull’andamento della sperimentazione ed il 
monitoraggio degli interventi erogati;  

Vista la D.G.R. n. 233/2012; 
Vista la D.G.R. n. B08766 del 12 novembre 2012; 
Vista la determinazione dirigenziale n. 175 il Dipartimento Promozione dei Servizi 

Sociali e della Salute di accertamento dell’entrata pari a Euro 1.678.778,00 sopra 
specificata; 

Visto lo Statuto di Roma Capitale; 
 
Atteso che in data 4 settembre 2013 il Direttore di Direzione Coordinamento Servizi 

Sociale alla Persona, alle Famiglie e Promozione della Salute, Dirigente della U.O. 
Disabilità – Disagio Mentale e Promozione della Salute, ha espresso il parere che di 
seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione in oggetto. 

Il Direttore                                                                                   F.to: M.R. Capponi”;  
 
Preso atto che in data 4 settembre 2013 il Direttore del Dipartimento Promozione 

dei Servizi Sociali e della Salute ha attestato – ai sensi dell’art. 29, c. 1 lett. h) ed i) del 
Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della 
proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione 
dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria 
o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta. 

Il Direttore                                                                                           F.to: G. Acerbi; 
 
Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 

funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 49, comma 2, del Testo 
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 
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LA GIUNTA CAPITOLINA 

per i motivi espressi in narrativa, 

DELIBERA 

– di approvare il nuovo modello di servizio di assistenza domiciliare e aiuto personale in 
favore delle persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) ai sensi della 
D.G.R. Lazio n. 233 del 25 maggio 2012 per il periodo di un anno, in attuazione della 
prima annualità dell’Azione 1 del Programma regionale di interventi, come dettagliato 
nei seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento: 

1. Allegato 1 – Linee Guida assistenza domiciliare e aiuto personale per persone 
affette da SLA; 

2. Allegato 2 – Modulo di domanda per l’attivazione dell’intervento di assistenza; 
3. Allegato 3 – Scheda di valutazione multidimensionale SLA; 
4. Allegato 4 – Piano di Assistenza Individuale (PAI); 

– di dare mandato al Direttore del Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della 
Salute di istituire, con apposito atto, un Osservatorio presso il Dipartimento 
medesimo, sull’andamento della sperimentazione ed il monitoraggio degli interventi 
erogati nella fase sperimentale che preveda la presenza, a titolo gratuito, di esperti del 
settore, personale tecnico dei Municipi e delle AA.SS.LL. coinvolte. 

Con successivi atti il Dirigente preposto provvederà a predisporre apposita circolare a 
tutte le strutture territoriali con le indicazioni operative del nuovo modello assistenziale, 
nonché all’impegno di spesa ed al trasferimento delle somme necessarie ai singoli 
Municipi che provvederanno all’erogazione del servizio di assistenza domiciliare nelle 
forme indicate dall’avente diritto. 



 5 



 6 



 7 



 8 



 9 



 10 



 11 



 12 



 13 



 14 



 15 



 16 



 17 



 18 



 19 



 20 



 21 



 22 



 23 



 24 



 25 



 26 

 

 



 27 

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 
risulta approvato all'unanimità. 

 
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
Ignazio R. Marino 

 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. Iudicello 
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La deliberazione è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal ….…………..………... 
 
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del 
6 settembre 2013. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
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