
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 31 dicembre 2008 - Deliberazione N. 
2110 - Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria –  Facilitazione della comunica-
zione dei cittadini campani affetti da gravi patologie neuromotorie. Acquisto comunicatori simbo-
lici. Anticipazione della spesa. 
 
Premesso che 

- la Regione Campania intende promuovere ogni tipo di iniziativa finalizzata al miglioramento della 
qualità della vita di relazione dei cittadini campani disabili in condizione di gravità; 

- nel Piano Sanitario Regionale si rileva l’impegno della Regione alla promozione ed alla tutela del-
la salute fisica, psichica e sociale, individuale e collettiva; 

- risulta necessario attivare tutte le procedure utili alla promozione e successiva organizzazione di 
adeguati modelli di presa in carico globale di cittadini campani affetti da patologie neuromotorie 
progressive, come la sclerosi laterale amiotrofica e la distrofia muscolare, quale ridefinizione del-
la tipologia assistenziale di cure primarie. 

 
Visto  

- la L.R. n.10 del 11 luglio 2002: “Norme per il Piano Regionale Sanitario per il triennio 2002/2004”; 
- il Piano Sanitario Nazionale 2006/2008; 
- l’Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007: “Accordo, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 28/08/1997 

n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sulle linee pro-
gettuali per l’utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate ai sensi dell’art. 1, commi 34 e 
34bis, della L. 23/12/1996 n. 662 per la realizzazione di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo 
nazionale per l’anno 2007”. 

 
Considerato che 

- nell’Accordo Stato-Regioni surichiamato veniva ripartito alle Regioni un fondo complessivo di 10 
milioni di euro per progetti relativi a “Cure primarie. Facilitazione della comunicazione nei pazienti 
con gravi patologie neuromotorie”, assegnando alla Regione Campania un finanziamento pari ad 
€ 985.661,00  finalizzato all’acquisto di comunicatori simbolici; 

- la Regione Campania ha già avviato tutte le procedure per l’accesso al finanziamento suriportato, 
per l’anno 2007, inviando al Ministero della Salute apposito progetto allegato alla DGRC n. 1613 
del 15/10/2008; 

- la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento 
e Bolzano in data 20/11/2008 Rep. Atti n. 231/CSR ha approvato la proposta del Ministero del la-
voro, della salute e delle politiche sociali di ammissione al finanziamento dei progetti inviati dalla 
Regione Campania per l’utilizzo delle risorse vincolate, per l’anno 2007, alla realizzazione degli 
obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del Piano Sanitario Nazionale 2006-2008; 

- il Settore 03 “Fasce Deboli” dell’A.G.C. 20 “Assistenza Sanitaria” con nota del 27/02/2008 prot. n. 
2008.0173533 ha trasmesso a tutte le AASSLL apposita modulistica per la richiesta, da parte di 
pazienti con gravi patologie neuromotorie, di assegnazione di appositi comunicatori simbolici; 

- in risposta alla nota indicata nel precedente capoverso, le AASSLL  hanno fatto pervenire alla 
Regione Campania le relative richieste, sottoposte a successiva verifica di congruità, secondo la 
seguente procedura d’urgenza: 
a) distribuzione della modulistica ai cittadini interessati, da parte dei Distretti Sanitari di compe-

tenza, per la richiesta di comunicatori simbolici; 
b) compilazione e consegna della modulistica agli uffici preposti dei Distretti Sanitari delle A-

ASSLL allegando ad ognuna adeguata documentazione clinica, rilasciata da un medico spe-
cialista della patologia interessata, attestante la necessità di assegnazione di un comunicato-
re simbolico in relazione alla tipologia di patologia neuromotoria progressiva; 

c) i responsabili degli uffici preposti delle AASSLL inviano alle relative Direzioni Generali tutte le 
richieste pervenute con annessa documentazione clinica; 

d) le Direzioni Generali delle AASSLL, acquisite le richieste, trasmettono la documentazione 
all’A.G.C. 20 “Assistenza Sanitaria” dell’Assessorato Regionale alla Sanità; 
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e)  l’A.G.C. 20 “Assistenza Sanitaria” invia tutte le richieste pervenute ad uno specifico “Tavolo 
Tecnico per la definizione di linee guida per l’assistenza al paziente con Sclerosi Laterale 
Amiotrofica (SLA)”, istituito presso l’Assessorato alla Sanità con Decreto Assessorile n. 48 
del 22/02/2008, per la relativa verifica di congruità delle richieste indicando la tipologia di co-
municatore simbolico da assegnare a ciascun cittadino avente diritto strettamente correlato 
alla capacità funzionale di utilizzo del presidio da parte dell’utente; 

f) l’esito della valutazione del Tavolo Tecnico con l’indicazione della tipologia di comunicatore 
simbolico da assegnare viene successivamente trasmesso, attraverso gli uffici preposti 
dell’Assessorato Regionale alla Sanità, alle Direzioni Generali delle AASSLL. 

 
Preso atto che 

- risulta opportuno attivare con urgenza tutte le iniziative utili all’acquisto di comunicatori simbolici, 
da assegnare in comodato d’uso gratuito, a favore dei cittadini affetti da patologie neuromotorie 
progressive, che hanno fatto relativa richiesta alle AASSLL, come la sclerosi laterale amiotrofica 
e la distrofia muscolare, in considerazione della gravità della patologia con significativo carattere 
involutivo secondo la procedura istruttoria suindicata, nelle more dell’effettivo avvio delle linee 
guida allegate alla DGRC n. 1613 del 15/10/2008 e approvate dal Ministero della Salute. 

 
Ritenuto 

- necessario, vista l’urgenza, prelevare l’importo di € 985.661,00 a valere sul bilancio regionale 
dall’U.P.B. 4.15.38  cap. 7092 – esercizio finanziario 2008 - quale anticipazione della spesa con 
successivo recupero della stessa, nelle more dell’effettivo accredito del finanziamento di pari im-
porto assegnato alla Regione Campania nell’Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007, da ripar-
tire con successivo atto, in proporzione al fabbisogno derivante dal numero di richieste pervenute 
e nel limite dell’importo finanziato, alle AA.SS.LL che provvederanno, secondo la normativa vi-
gente, all’acquisto ed alla relativa procedura di assegnazione, in comodato d’uso gratuito, di spe-
cifici comunicatori simbolici ai cittadini aventi diritto e per i quali è pervenuta apposita richiesta; 

- opportuno demandare al Settore 03 “Fasce Deboli” dell’A.G.C. 20 “Assistenza Sanitaria” tutti i 
successivi adempimenti 

 
l’Assessore alla Sanità propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

 
DELIBERA 

Per i motivi espressi in narrativa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 
- di attivare con urgenza tutte le iniziative utili all’acquisto di comunicatori simbolici, da assegnare 

in comodato d’uso gratuito, a favore di cittadini affetti da patologie neuromotorie progressive, 
come la sclerosi laterale amiotrofica e la distrofia muscolare, in considerazione della gravità della 
patologia con significativo carattere involutivo; 

- di prelevare, vista l’urgenza, l’importo di € 985.661,00 a valere sul bilancio regionale dall’U.P.B. 
4.15.38  cap. 7092 – esercizio finanziario 2008 - quale anticipazione della spesa con successivo 
recupero della stessa, nelle more dell’effettivo accredito del finanziamento di pari importo asse-
gnato alla Regione Campania nell’Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007, da ripartire con 
successivo atto, in proporzione al fabbisogno derivante dal numero di richieste pervenute e nel 
limite dell’importo finanziato, alle AA.SS.LL che provvederanno, secondo la normativa vigente, 
all’acquisto ed alla relativa procedura di assegnazione,  in comodato d’uso gratuito, di specifici 
comunicatori simbolici ai cittadini aventi diritto e per i quali è pervenuta apposita richiesta; 

- di demandare al Settore 03 “Fasce Deboli” dell’A.G.C. 20 “Assistenza Sanitaria” tutti i successivi 
adempimenti; 

- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività all’A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria, 
al Settore 03 “Fasce Deboli” dell’AGC 20 ed al Settore Stampa,Documentazione, Informazione e 
Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul B.U.R.C. 

 
        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 
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