DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 1622 del 21 dicembre 2020
##numero_data##

Oggetto: Riconoscimento e valorizzazione del lavoro di cura del familiare-caregiver che
assiste minori (0-18 anni) affetti da una malattia rara di cui all’Allegato 1 del D.M. 18
maggio 2001, n. 279 e che necessitano di ventilazione e/o nutrizione artificiale. Criteri
per accedere ai contributi per l’anno 2021.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione,
predisposto dal Servizio Politiche Sociali e Sport, dal quale si rileva la necessità di adottare il
presente atto;
RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono
condivisi, di deliberare in merito;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport che contiene il
parere favorevole di cui all’articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre
2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;
VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione.
Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA
1. di approvare i criteri per l’assegnazione di contributi, per l’anno 2021, alle famiglie
impegnate nelle attività di cura del minore (0 - 18 anni) affetto da malattia rara come da
classificazione ed elencazione disposte dall’Allegato 1 del D.M. 18 maggio 2001, n. 279
e che necessita di ventilazione e/o nutrizione artificiale, riportati nell’allegato “A”, che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che le risorse stanziate per il suddetto intervento ammontanti ad €
600.000,00 vengono trasferite all’ASUR Marche che a sua volta provvederà con
successivi atti alla liquidazione del contributo ai destinatari dell’intervento;
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3. di stabilire che il presente atto costituisce direttiva per il Direttore Generale dell’ASUR in
ordine ai compiti posti in capo all’Azienda medesima, ai sensi dell’art.3, comma 2 della
L.R. 13/2003;
4. di stabilire che l'onere di spesa pari a € 600.000,00 fa carico al capitolo 2130110581 del
bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2021.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1 del d. lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Deborah Giraldi)

(Francesco Acquaroli)

Documento informatico firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
 L. 104/92 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate. (disabili)".
 L. 162/98 "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in
favore di persone con handicap grave".
 Decreto Ministeriale 18 maggio 2001, n. 279 "Regolamento di istituzione della rete
nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative
prestazioni sanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29
aprile 1998, n. 124."
 DGR n. 475 del 29.04.2019 “Riconoscimento e valorizzazione del lavoro di cura del
familiare-caregiver che assiste minori affetti da una malattia rara di cui all’Allegato 1 del
D.M. 18 maggio 2001, n. 279 e che necessitano di ventilazione e/o nutrizione artificiale.
Criteri per accedere ai contributi per l’anno 2019”.
 DGR n. 363 del 23.03.2020 “Riconoscimento e valorizzazione del lavoro di cura del
familiare-caregiver che assiste minori (0-18 anni) affetti da una malattia rara di cui
all’Allegato 1 del D.M. 18 maggio 2001, n. 279 e che necessitano di ventilazione e/o
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nutrizione artificiale. Criteri per accedere ai contributi per l’anno 2020”.
DGR 1677 del 30.12.2019 “D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022
-ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”.
DGR 1678 del 30.12.2019 “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 ripartizione delle
categorie e macroag-gregati in capitoli”.
L. R. n. 41 del 30.12.2019 “Disposizioni per la formazione del Bilancio 2020/2022 della
Regione Marche (Legge di stabilità 2020).
L.R. n. 42 del 30.12.2019 “Bilancio di previsione 2020/2022”.
Titolo II del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..

Motivazione
La Regione Marche da sempre impegnata nel riconoscimento e valorizzazione del lavoro di
cura del familiare-caregiver - vedasi l’intervento rivolto ai malati di SLA e l’intervento rivolto
alle persone disabili in condizione di “disabilità gravissima” - intende dare continuità
all’intervento avviato nell’anno 2019 con la DGR n. 475/2019 e proseguito nell’anno 2020 con
la
DGR
n. 363/2020 per sostenere le famiglie impegnate nelle attività di cura del minore (0-18 anni)
affetto da una malattia rara, come da classificazione ed elencazione disposte dall’Allegato 1
del D.M. 18 maggio 2001 n. 279, che necessita di ventilazione e/o nutrizione artificiale, ciò al
fine di favorire la permanenza del minore nel proprio domicilio.
Con la presente deliberazione vengono, quindi, definiti anche per l’anno 2021 i criteri di
attuazione dell’intervento in questione come indicati nell’allegato “A”, che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto e contestualmente vengono stanziate risorse pari
ad € 600.000,00.
Con successivo decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport si provvederà ad
indicare le modalità per la presentazione delle domande e a trasferire all’ASUR Marche, che
ha in carico l'utenza in questione, le suddette risorse pari ad € 600.000,00 con vincolo di
destinazione.
Il presente atto costituisce direttiva per il Direttore Generale dell’ASUR in ordine ai compiti
posti in capo all’Azienda medesima, ai sensi dell’art.3, comma 2 della L.R. 13/2003.
Le suddette risorse pari ad € 600.000,00 risultano coerenti, quanto alla natura della spesa,
con le finalità di utilizzo previste dall’atto ed afferiscono al capitolo 2130110581 del bilancio di
previsione 2020/2022 annualità 2021 inerenti il Fondo Sanitario Indistinto anno 2021 per i
quali vige la regola del Titolo II del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..
L’obbligazione giuridica conseguente il presente atto è esigibile entro l’annualità 2021.
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Con riferimento alla normativa sugli aiuti di stato, trattandosi di risorse pubbliche, si è
proceduto con nota ID 16579229 del 18.04.2019, così come stabilito dalla lettera A (Allegato
A) del Decreto del Dirigente della P.F. “Controlli di secondo livello, auditing e società
partecipate” n.12 del 26/07/2017, ad attivare la procedura informale di verifica dell’esistenza
o meno di casi di aiuto di stato con la Segreteria Generale, in quanto competente in materia
di aiuti di Stato e deputata a “dare supporto, sotto forma di pareri non vincolanti per la
preparazione delle misure che hanno un impatto sulle risorse pubbliche a vantaggio di
soggetti che esercitano attività economica”. Con nota ID 16739247 del 09.05.2019 la
Segreteria generale ha comunicato al Servizio Politiche Sociali e Sport che l’intervento non
configura profili di aiuto di Stato.
La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.
In considerazione di quanto sopra esposto si chiede l’adozione del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Maria Laura Bernacchia)
Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Giovanni Santarelli)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI

Allegato A_ DGR _Fondi_Malattie rare_2021.pdf - 4BFB25145577B729652C82E9C87ED8BE4BD7F2A91E348FAD9C6A06C8E0E6C3C3
- 8E3E3BE5F76D04F14E00DF8CAD60BE4A266EC8BE071247124F8BD990083A6C75
1622.pdf - EBCD26ED67CBD763DAC03C144E63EAC560B667DA46E2E47A9318976CDC2F0D30

##allegati##
Attestazione copertura finanziaria.docx.p7m
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