SEDE LEGALE
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810260024

Presso i locali della SS DISTRETTO COSSATO

IL RESPONSABILE
BRAGANTE BARBARA

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di
Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,

ha assunto la seguente determinazione:

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO
DELLA DOMICILIARITA' PER PAZIENTI AFFETTI DA SLA ED ALTRE
MALATTIE DEL MOTONEURONE EX D.G.R. N. 39-640 DEL 24/11/2014 GENNAIO 2019 - DISTRETTO COSSATO.

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la
normativa vigente.

SEDE LEGALE
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810260024

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO
DELLA DOMICILIARITA' PER PAZIENTI AFFETTI DA SLA ED
ALTRE MALATTIE DEL MOTONEURONE EX D.G.R. N. 39-640
DEL 24/11/2014 - GENNAIO 2019 - DISTRETTO COSSATO.
IL RESPONSABILE

PREMESSO che:
con D.G.R. n. 39-640 del 24/11/2014 sono state definite le modalità di accesso e i contributi
mensili a sostegno della domiciliarità per i pazienti affetti da SLA ed altre malattie del
motoneurone;
In particolare, ai sensi della suddetta normativa, per l’erogazione del contributo è prevista la
certificazione di stadiazione della malattia redatta dai Centri regionali esperti SLA ai fini della
valutazione del livello essenziale nonché la definizione dell’intensità assistenziale redatta, sulla
base della documentazione presentata, dal Distretto sanitario di appartenenza;
Visti i progetti attivi, si rende dunque necessario provvedere alla liquidazione dei contributi
economici a sostegno della domiciliarità per pazienti affetti da SLA ex D.G.R. n. 39-640 del
24/11/2014 – Mese Gennaio 2019, secondo la tabella che si allega al presente provvedimento
per formarne parte integrante, dando atto che i relativi oneri, pari ad € 11.050,00, vengono
imputati al conto 03.10.21.07 del Budget Funzioni Amministrative Decentrate – Esercizio 2019;
Gli oneri derivanti dal presente provvedimento rientrano nella Programmazione adottata con
deliberazione n. 488 del 20 dicembre 2018 avente per oggetto “Assegnazione budget finanziari
provvisori per l’anno 2019”;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore della S.C. Distretto Biella;
TUTTO CIO’ PREMESSO
IN CONFORMITA’ con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. “BI” di Biella con
deliberazione n. 474 del 21.12.2016
D E T E R M I N A:
1) Per quanto in premessa esposto e qui da intendersi integralmente richiamato, di
provvedere alla liquidazione dei contributi mensili ai pazienti affetti da SLA ai sensi
della D.G.R. n. 39-640 del 24/11/2014, secondo la tabella che si allega al presente
provvedimento per formarne parte integrante, dando atto che i relativi oneri pari ad €
11.050,00 vengono imputati al conto 03.10.21.07 dei Budget Funzioni Amministrative
Decentrate – Esercizio 2019;
2) Di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.O.C. Gestione Economico
Finanziaria per gli adempimenti di competenza.

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la
normativa vigente.

