
DELIBERA

1.     di sostenere i cittadini affetti da patologie rare, in condizione di fragilità sociale, attraverso il
riconoscimento di un contributo economico straordinario per far fronte alle spese relatie all’acquisto
dei farmaci di fascia C, trasferendo ai Comuni di residenza le somme necessarie sulla base delle
richieste pervenute;
2.     di approvare gli indirizzi operativi per i Comuni ai fini del riconoscimento del contributo
economico straordinario in favore di cittadini affetti da patologie rare per la fornitura dei farmaci di
fascia C, come indicati nell’allegato 1, parte integrane e sostanziale del presente provvedimento;
3.     di demandare al Servizio Programmazione Politiche Sociali l’attuazione degli adempimenti
necessari all’attuazione della misura in oggetto.

 

 

 

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: prestazioni sociali in favore di cittadini affetti da malattie rare per la fornitura di farmaci di fascia C.
Indirizzi operativi.

 

PREMESSO che la legge regionale 6 maggio 2014 n. 13 “Riordino del Sistema regionale integrato degli
interventi e servizi sociali” promuove i diritti di cittadinanza sociale, la qualità della vita e l’autonomia
individuale, attraverso erogazioni di servizi e prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le
situazioni di bisogno e di difficoltà che le persone possono incontrare nel corso della loro vita;

PREMESSO altresì che, ai sensi della L.13/2014, gli Ambiti Territoriali Sociali e i Comuni di residenza
assicurano i percorsi assistenziali e l’erogazione delle prestazioni, ivi incluse quelle di natura economica in
favore dei cittadini in condizioni di fragilità sociale;

VISTO il D.P.C.M. 12 gennaio 2017, recante “ Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza, di cui all’art. 1, comma 7, del D.Lgs 30 dicembre 1992 n 502, ;

RILEVATA l’esigenza di riconoscere un contributo economico straordinario in favore dei cittadini affetti da
patologie rare e in condizione di fragilità sociale per la fornitura dei farmaci di fascia c, in considerazione
del fatto che l’acquisto di tali farmaci può incidere in maniera significativa sulle famiglie che vivono in
condizioni economiche disagiate, trasferendo ai Comuni interessati le risorse necessarie a coprire i costi
sostenuti dalle famiglie;

RITENUTO opportuno facilitare quanto più possibile l’implementazione degli adempimenti finalizzati al
perseguimento delle finalità del presente provvedimento, stabilendo requisiti ed indirizzi operativi da fornire
ai Comuni che avranno il compito di acquisire e verificare le istanze di contributo economico che saranno
presentate da parte dei cittadini affetti da malattie rare per l’acquisto dei farmaci di fascia c,residenti sul
proprio territorio;

RITENUTO altresì di far gravare l’intervento in parola sul capitolo 39763 ” Prestazioni di carattere sociale
in favore di cittadini affetti da malattie rare e per la fornitura di alimenti aproteici”del bilancio regionale 2021,
sul quale è iscritta la somma di euro 100.000,00.
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TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

 

1.     di sostenere i cittadini affetti da patologie rare, in condizioni di fragilità sociale, attraverso il
riconoscimento di un contributo economico straordinario per far fronte alle spese relative
all’acquisto dei farmaci di fascia C, trasferendo ai Comuni di residenza le somme necessarie sulla
base delle richieste pervenute;
 
2.     di approvare gli indirizzi operativi per i Comuni ai fini del riconoscimento del contributo
economico straordinario in favore dei cittadini affetti da patologie rare per la fornitura dei farmaci di
fascia C, come indicati nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 
3.     di demandare al Servizio Programmazione Politiche Sociali l’attuazione degli adempimenti
necessari all’attuazione della misura in oggetto.
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