REGIONE PIEMONTE BU18 30/04/2014

Deliberazione della Giunta Regionale 23 aprile 2014, n. 34-7504
Proroga per l'anno 2014 della D.G.R. n. 4-6467 del 23.07.2007 e s.m.i., recante contributi a
persone con grave disabilita' per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati, rivolti
all'autonomia e all'inclusione sociale e alla comunicazione.
A relazione dell'Assessore Cavallera:
Premesso che con Decreto Ministeriale del 27.08.1999 n. 332, come modificato dal D.M.
31.5.2001, n. 321 è stato approvato il Nuovo Nomenclatore tariffario delle protesi dirette al
recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali
dipendenti da qualsiasi causa.
Premesso che, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4-6467 del 23 luglio 2007 veniva
disposta, sperimentalmente per gli anni 2007/2009, la concessione di un contributo economico, a
favore di soggetti disabili per l’acquisto di dispositivi tecnologicamente avanzati non compresi
negli elenchi del Nomenclatore, così come previsto nel D.M. 27 .8.1999 n. 332, art.1, VI comma.
Valutati positivamente gli esiti della sperimentazione a distanza di tre anni dall’avvio del progetto
iniziato con
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4-6467 del 23 luglio 2007,
l’Amministrazione Regionale ha ravvisato l’opportunità di prorogare per l’anno 2010 e
successivamente per gli anni 2011 e 2012 l’efficacia della deliberazione stessa. Tali proroghe sono
state effettuate con D.G.R. n. 5-13455 del 8.03.2010, con D.G.R. n. 20-1766 del 28 marzo 2011 e
con D.G.R. n. 29-4007 del l’11.06.2012.
La D.G.R. n. 4-6467 del 23.07.2007 e s.m.i., è stata ulteriormente prorogata per l’anno 2013, con la
D.G.R. n. 18-5958 del 17.06.2013 e sono stati approvati, con il suddetto provvedimento, gli allegati
1 e 2 “Prescrizione di strumenti tecnologicamente avanzati rivolti all’autonomia e all’inclusione
sociale” e “Prescrizione di ausili comunicativi ad alta tecnologia” che hanno modificato e sostituito
rispettivamente l’allegato 1 della D.G.R. n. 29-4007 dell’ 11.5.2012 e l’allegato 6 della D.G.R. n. 513455 dell’ 8.3.2010.
Considerati i risultati ottenuti, l’amministrazione regionale ha ritenuto, con parere che integralmente
si condivide e si fa proprio, di fare luogo alla proroga anche per l’anno 2014 della D.G.R. n. 4-6467
del 23.07.2007 s.m.i mediante gli allegati 1 e 2 approvati dalla D.G.R. 18-5958 del 17.06.2013.
La spesa per l’acquisto di strumenti ad alta tecnologia da parte delle Aziende Sanitarie Locali
stimabile in € 500.000,00 è già stata assunta sulla UPB 2010 – anno 2010, con D.G.R. n. 5-13455
del 3.3.2010 (impegno n. 5927/2010).
La spesa per il noleggio e la sanificazione o riparazione delle apparecchiature, da parte delle
Aziende Sanitarie Locali stimabile in € 300.000,00 è già stata assunta sulla UPB2015 – anno 2013,
con D.D. n. 777 dell’8.10.2013 (impegno n.2922/2013).
Considerata l’urgenza e la indifferibilità di tale provvedimento dovuta alla necessità di non
interrompere l’erogazione di tali contributi finalizzati alla fornitura di ausili altamente tecnologici a
favore di soggetti con gravissime disabilità.
Tutto quanto sopra premesso.

La Giunta Regionale a voti unanimi espressi nei modi di legge
delibera
− di prorogare, per le motivazioni indicate in premessa, per l’anno 2014 gli effetti della
deliberazione n. 4-6467 del 23.07.2007 e s.m.i. recante “Accantonamento per contributi a persone
con grave disabilità per l’acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati, rivolti all’autonomia e
all’inclusione sociale” mediante gli allegati 1 e 2 approvati dalla D.G.R. 18-5958 del 17.03.2013;
− di prevedere che la spesa per l’acquisto di strumenti ad alta tecnologia da parte delle Aziende
Sanitarie Locali stimabile in € 500.000,00 è già stata impegnata sulla UPB 2010 – anno 2010 – con
D.G.R. n. 5-13455 del 3.3.2010 (impegno 5927/2010);
− di prevedere che la spesa per il noleggio e la sanificazione o riparazione delle apparecchiature,
quantificata in € 300.000,00 è già stata impegnata sulla UPB 2015 – anno 2013 - con D.D. 777
dell’8.10.2013 (impegno n. 2922 dell’8.10.2013);
− di dare mandato al competente Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e
Territoriali DB2016 di adottare i successivi atti dirigenziali.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
(omissis)

