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1497/2012Progr.Num.

Questo giorno lunedì 15 del mese di ottobre

dell' anno 2012 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

RECEPIMENTO DELL'ACCORDO, AI SENSI DELL'ART. 9 DEL D.LGS.  281/1997, TRA IL GOVERNO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME SUL DOCUMENTO "LINEE DI INDIRIZZO PER L'ASSISTENZA
ALLE PERSONE IN STATO VEGETATIVO E STATO DI MINIMA COSCIENZA", APPROVATO NELLA
SEDUTA DEL 5 MAGGIO 2011 (REPERTORIO ATTI . 44/CU).

Oggetto:

GPG/2012/1617Cod.documento

Muzzarelli Gian Carlo

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2012/1617
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:
-  il  D.Lgs.  30  dicembre  1992,  n.  502  e  successive 
modificazioni, in particolare l'art. 8-octies, che prevede 
che le Regioni e le Aziende unita' sanitarie locali attivino 
un  sistema  di  monitoraggio  e  controllo  sulla  qualità 
dell'assistenza e sull'appropriatezza delle prestazioni rese;
-  il  Piano  Sanitario  Nazionale  2006-2008,  approvato  con 
decreto del Presidente della Repubblica il 7 aprile 2006 che, 
nell'affrontare  la  problematica  assistenziale  della  non 
autosufficienza  e  della  disabilità,  pone  l'accento  sulla 
necessita'  di  agire  sul  potenziamento  dell'assistenza 
territoriale,  sull'integrazione   dei  servizi  sanitari  e 
sociali,  anche  mediante  la  realizzazione   di  reti 
assistenziali con i necessari supporti tecnologici;
- la L.R. 29 del 2004 e successive modifiche “Norme generali 
sull’organizzazione  ed  il  funzionamento  del  Servizio 
Sanitario Regionale”;
- l'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, 
in particolare, il comma  2, lettera c), in base al quale la 
Conferenza  Stato-Regioni  promuove  e  sancisce  accordi  tra 
Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al 
fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e 
svolgere in  collaborazione attività di interesse comune;

Richiamate altresì le proprie delibere:

- n. 1267/2002, con la quale si è provveduto, in attuazione 
del piano sanitario regionale 1999/2001, all'approvazione di 
linee guida per l'organizzazione delle aree di attività di 
livello regionale secondo il modello hub and spoke, tra le 
quali  viene  formulata  la  disciplina  generale  relativa 
all'assetto  organizzativo  della  funzione  complessiva  di 
Riabilitazione,  individuando  i  fabbisogni  e  il  modello 
organizzativo  della  rete  nel  suo  complesso  in  termini 
generali, demandando ad ulteriori disposizioni la definizione 
dei modelli afferenti le singole specifiche funzioni;

Testo dell'atto
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- n. 2125/2005 avente ad oggetto “Piano Sanitario Regionale 
1999/2001 – Approvazione di Linee Guida per l’organizzazione 
della  Rete  regionale  per  la  riabilitazione  delle  Gravi 
Cerebrolesioni dell’Emilia-Romagna (progetto GRACER) secondo 
il modello Hub and Spoke”, che individua le funzioni e le 
modalità organizzative della rete per la riabilitazione delle 
Gravi Cerebrolesioni;

- n. 2068/2004, recante “il Sistema integrato di interventi 
sanitari  e  socio-assistenziali  per  persone  con  gravissime 
disabilita' acquisite in eta' adulta. Prime indicazioni”;

-  n.  509/2007,  recante  “Fondo  regionale  per  la  non 
autosufficienza - programma per l'avvio nel 2007 e per lo 
sviluppo nel triennio 2007-2009”;

-  n.  840/2008,  recante  “Prime  linee  di  indirizzo  per  le 
soluzioni residenziali e l' assistenza al domicilio per le 
persone con gravissima disabilita' nell' ambito del FRNA e 
della dgr 2068/04”;

-  n.  514/2009,  recante  “Primo  provvedimento  della  Giunta 
regionale attuativo dell'art. 23 della L.R. 4/08 in materia 
di accreditamento dei servizi sociosanitari”;

Richiamata  la  determinazione  del  Direttore  Generale 
Sanità e Politiche Sociali n. 8726 del 14/07/2011, con la 
quale si è proceduto alla costituzione gruppo di lavoro hub 
and spoke riabilitazione e dei comitati tecnico scientifici 
reti gracer, mielolesioni, gravi disabilita' eta' evolutiva, 
ai sensi delle dgr n.2125/2005, n. 136/2008 e n. 138/2008;

Dato atto che con deliberazione n. 175 del 22 maggio 
2008 l'Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna ha emanato 
il Piano Sociale e Sanitario 2008-2010, il quale pone fra i 
propri obiettivi l’ambito della integrazione socio-sanitaria 
quale sistema per fornire risposte e interventi fondati sul 
riconoscimento  delle  persone  nella  loro  globalità  ed  in 
rapporto ai loro contesti di vita;

Considerato  che  nella  seduta  del  5  maggio  2011  La 
conferenza  Unificata  istituita  ai  sensi  dell'art.  8  del 
D.Lgs. 281/1997 ha approvato il documento ”Linee di indirizzo 
per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di 
minima coscienza"  approvata dalla Conferenza permanente per 
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano nella seduta del 5 maggio 2011 (rep.44/CU);
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Dato  atto  che  le  citate  Linee  guida   richiamano  la 
necessità che ciascuna Amministrazione definisca, con atto 
formale, lo specifico percorso assistenziale da seguire per 
le  persone  in  condizione  di  Stato  vegetativo  e  Stato  di 
minima  coscienza.  Tale  percorso,  partendo  da  quanto  già 
attuato in questa regione con le deliberazioni n. 2125/2005 e 
n. 2068/2004 e successive che hanno messo a punto i percorsi 
assistenziali  per  le  persone  con  grave  cerebrolesione 
acquisita sia nella fase della riabilitazione ospedaliera che 
nella fase degli esiti, dovrà tener conto delle indicazioni e 
delle  considerazioni  cliniche  contenute  nelle  linee  di 
indirizzo di cui all’Accordo di cui si tratta, e inserirsi in 
modo  strutturale  all'interno  dell'organizzazione  e 
programmazione sanitaria caratterizzante ciascuna Regione e 
Provincia Autonoma;

Ritenuto pertanto di recepire il documento  "Linee di 
indirizzo per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e 
stato di minima coscienza"   e di dare mandato al Comitato 
Tecnico  Scientifico  Rete  Gracer  per  la  adozione  delle 
iniziative  di  osservazione  e  monitoraggio  delle  fasi  di 
implementazione di tale Piano;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in 
materia  di  organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella 
Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Richiamate  le  proprie  deliberazioni n.  1057/2006,  n. 
1663/2006,  n.  2416/2008,  n.  1222/2011,  n.  1511/2011  e  n. 
725/2012;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di recepire l'accordo sul documento "Linee di indirizzo per 
l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di 
minima  coscienza", approvato  dalla Conferenza  permanente 
per  i rapporti  tra lo  Stato, le  Regioni e  le Province 
autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 5 maggio 2011 
(repertorio atti n.44/CU), pubblicato sulla GU n. 126 del 1 
giugno 2011, allegato alla presente delibera come parte 
integrante e sostanziale;
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2. di dare mandato al Comitato Tecnico Scientifico della Rete 
Gracer di elaborare ulteriori documenti di indirizzo, a 
partire  dai  percorsi  assistenziali  già  esistenti  e  di 
proporre iniziative di monitoraggio e di implementazione 
dell'Accordo  in  oggetto,  in  collaborazione  con  le 
Associazioni dei pazienti.
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Allegato parte integrante - 1
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Tiziano Carradori, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE
SOCIALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in
merito all'atto con numero di proposta GPG/2012/1617

data 15/10/2012

IN FEDE

Tiziano Carradori

Allegato parere di regolarità amministrativa
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1497/2012Progr.Num. 38N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Muzzarelli Gian Carlo
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