TITOLO V
INTERVENTI A FAVORE DELLA NON AUTOSUFFICIENZA
Articolo 46
(Valutazione della non autosufficienza e prestazioni correlate)
1. Sono definite non autosufficienti le persone con grave disabilita permanente impossibilitate a svolgere le
funzioni della vita quotidiana e quelle dedicate alla cura della persona, con difficolta nelle relazioni umane e
sociali, nelle attivita strumentali, nella mobilita e nell'uso dei mezzi di comunicazione.
2. La valutazione della non autosufficienza e effettuata da apposite Unita Multiprofessionali appartenenti ai
servizi sociosanitari regionali di cui fanno parte il medico di medicina generale, medici specialisti nelle
discipline cliniche oggetto della disabilita, personale sanitario dell'area infermieristica e della riabilitazione e
assistenti sociali, utilizzando apposite metodologie che valutano le funzioni di cui al comma 1. Per l'area
della disabilita in eta giovanile e adulta sono inserite nelle Unita Multiprofessionali anche psicologi ed
educatori.
3. Le Unita Multiprofessionali procedono alla valutazione multidimensionale accertando con modalita
omogenee, riconosciute dall'O.M.S. e rese applicative dalla Regione:
a) lo stato di salute funzionale organico;
b) le condizioni cognitive e comportamentali e relazionali;
c) la situazione socio-ambientale e familiare.
4. A favore della persona non autosufficiente viene predisposto dall'Unita Multiprofessionale un Piano
Individualizzato di Assistenza (P.I.A.), in cui sono evidenziate le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali
da erogare e le verifiche sulla efficacia delle azioni svolte.
5. Il P.I.A. e affidato al responsabile del caso, individuato all'interno del servizio che ha la competenza
prevalente nell'ambito delle misure adottate. Il responsabile del caso interagisce con la persona assistita,
con i familiari e con la rete assistenziale per assicurare le risorse necessarie alla realizzazione del P.I.A.
6. Ai fini di quanto stabilito nel presente articolo, le Conferenza dei Sindaci e l'ASL, provvedono affinche
siano presenti in ciascun Distretto Sociosanitario:
a) accesso integrato alle prestazioni per la non autosufficienza con informazione e consulenza sui servizi
erogabili dalla rete assistenziale;
b) unita di Valutazione Multiprofessionale;
c) attivita domiciliari, semiresidenziali, residenziali;
d) elenco del personale per l'aiuto familiare;
e) registro delle persone non autosufficienti.
Articolo 47
(Istituzione del Fondo Regionale a favore della Non Autosufficienza)
1. Per realizzare le misure sociosanitarie a favore delle persone non autosufficienti, la Regione istituisce un
apposito fondo, denominato Fondo per la Non Autosufficienza, quale componente del Fondo Regionale per
le Politiche Sociosanitarie di cui all'articolo 57.

2. Il Fondo per la Non Autosufficienza finanzia prioritariamente le prestazioni sanitarie e sociosanitarie
inserite nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) di cui all'allegato 1.C del d.P.C.M. 29 novembre 2001,
l'assistenza territoriale domiciliare, l'assistenza residenziale e semiresidenziale di mantenimento.
3. Costituiscono fonti di finanziamento del Fondo per la Non Autosufficienza:
a) le risorse del Fondo Sanitario gia destinate alle attivita sociosanitarie di tipo domiciliare e residenziale di
cui al comma 2 e le risorse derivate dagli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale finalizzate alla non
autosufficienza;
b) una quota delle risorse del Fondo Regionale per le Politiche Sociali, trasferito dallo Stato ai sensi della l.
328/2000, da destinare alla non autosufficienza;
c) entrate regionali anche provenienti dalla fiscalita;
d) altre risorse provenienti da Fondazioni o donazioni.
4. Concorrono a definire l'ammontare complessivo del Fondo per la Non Autosufficienza anche i
finanziamenti che i Comuni dedicano agli interventi di sostegno alla persona e alla famiglia e all'aiuto
domestico familiare o altre prestazioni a favore dei non autosufficienti erogate in base alla presente legge,
alla l. 328/2000 e al d.P.C.M. 14 febbraio 2001.
5. Il Fondo per la Non Autosufficienza viene ripartito annualmente alle ASL e ai Comitati dei Sindaci di
Distretto Sociosanitario per le attivita individuate dai Piani di Distretto Sociosanitario, con particolare
riferimento alle azioni definite ai commi 2 e 4 e secondo le indicazioni del Piano Sociale Integrato Regionale.
6. La Giunta regionale emana specifici indirizzi per il riparto di cui al comma 5, per garantire alla
cittadinanza:
a) accessibilita e uniformita di benefici a parita di bisogno;
b) riqualificazione e riequilibrio dell'offerta assistenziale per rispondere alla domanda territoriale con
continuita e senza alimentare le liste di attesa;
c) equita nel concorso alla spesa, laddove richiesto.
7. Il Fondo per la Non Autosufficienza erogato dalla Regione, per le parti ricomprese nei bilanci ordinari dei
Comuni e delle ASL, ha destinazione vincolata alle attivita indicate all'articolo 46 e al presente articolo.

