
Bur n. 11 del 29/01/2013

Materia: Servizi sociali

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 2943 del 28 dicembre 2012

Legge Regionale 22 febbraio 1999, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni: "Contributi ai cittadini veneti portatori di
handicap psicofisici che applicano il metodo Doman o Vojta o Fay o ABA" - Assegnazione relativa all'anno 2012.

Note per la trasparenza:
Contributo regionale alle famiglie con persone con disabilità psicofisica per l'applicazione dei metodi Doman o Vojta o
Fay o ABA.
L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

In attuazione dei disposti della L.R. n. 6/99 e successive modifiche ed integrazioni "Contributi ai cittadini veneti portatori di
handicap psicofisici che applicano il metodo Doman o Vojta o Fay o ABA", la Giunta Regionale, con vari provvedimenti
adottati negli esercizi successivi alla normativa citata e da ultimo con il provvedimento n. 864 del 31 marzo 2009, al fine di
assicurare la concessione di tale contributo in modo uniforme in tutto il territorio regionale, ha definito i requisiti e le modalità
attuativi per la presentazione delle richieste di rimborso delle spese sostenute da cittadini portatori di handicap psicofisici
residenti in Veneto che applicano i metodi sopra indicati.

La DGR n. 864/2009 ha previsto che la richiesta da parte dei singoli utenti di rimborso delle spese sostenute per i metodi
Doman, Vojta Fay o ABA sia presentata alla propria Azienda ULSS che, istruite tutte le richieste, trasmette alla Direzione
regionale per i Servizi Sociali una scheda di rendicontazione riepilogativa.

La stessa DGR ha inoltre disposto che il concorso regionale, riferito alle risorse regionali a bilancio annuale, è stabilito in
rapporto all'entità delle spese sostenute e rendicontate e comunque in misura non superiore all'80% della spesa sostenuta.

Le legge regionale n. 11 del 16 febbraio 2010 "Legge finanziaria per l'esercizio 2010" all'art. 32 dispone che, fatto salvo quanto
già previsto dalla L.R. n. 6/99 e successive modifiche ed integrazioni, la Giunta regionale è autorizzata a concedere ulteriori
contributi a favore dei cittadini con disabilità psicofisica residenti in Veneto che si avvalgono di trattamenti riabilitativi
specifici, le cui spese non siano coperte dal fondo sanitario regionale. La L.R. n. 11/10 dispone inoltre che la Giunta regionale,
sentita la competente Commissione consiliare, individua i trattamenti oggetto dei contributi in parola.

Con provvedimento n. 51/CR del 15 marzo 2010, la Giunta regionale, in applicazione dell'art. 32 della L.R. n. 11 del 16
febbraio 2010, ha preso atto che il contributo in parola viene esteso anche cittadini veneti con disabilità psicofisica che
applicano il metodo Feuerstein, l'intervento multimodale di trattamento di patologie note con ADHD, il metodo A.B.R., il
metodo Bobath e il metodo Adeli e ha confermato i principali requisiti e le modalità attuative di cui alla DGR n. 864/2009.

Il provvedimento n. 123 CR del 2 novembre 2010 ha inteso riadottare dall'attuale Giunta regionale il provvedimento n 51/CR
sopraccitato, presentato con la precedente legislatura. La Giunta regionale ha poi deliberato di ritirare il provvedimento n. 123
CR ritenendo che l'individuazione e la conseguente elencazione di metodi debba essere oggetto di studio di un gruppo
appositamente costituito; su tale atto il Consiglio regionale ha espresso parere favorevole.

Al fine del riparto dei contributi per l'anno 2012, con nota prot. n. 443151 del 3 ottobre 2012, la Direzione regionale per i
Servizi Sociali ha invitato le Aziende ULSS a trasmettere la scheda riepilogativa delle somme spese dalle famiglie per i metodi
Doman, Vojta, Fay o ABA entro il 31 ottobre 2012.

Per l'anno 2012, le schede di rendicontazione trasmesse dalle Aziende ULSS evidenziano una spesa complessiva pari a Euro
642.080,10. Con riferimento alla disponibilità a bilancio per l'anno 2012 al capitolo 60230, pari a Euro 500.000,00, il concorso
regionale è stabilito in rapporto all'entità delle spese sostenute e rendicontate ed è pari al 77,8719% della spesa sostenuta dalle
famiglie per l'applicazione dei metodi Doman, Vojta, Fay o ABA, così come da Allegato A al presente provvedimento.

Per tali motivazioni, il relatore propone di assegnare alle Aziende ULSS per l'anno 2012, così come indicato nell'Allegato A,
colonna C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il contributo regionale per i cittadini veneti con disabilità
psicofisica che applicano il metodo Doman,Vojta, Fay o ABA di cui alla L.R. n. 6/99 con le modalità di cui alla DGR n.
864/2009, per un importo complessivo pari a Euro 500.000,00.
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La spesa di ammontare complessivo pari a Euro 500.000,00 rientra nella disponibilità di cui al Cap. 60230 del Bilancio
Regionale per l'anno 2012 che presenta la necessaria capienza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-       UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

-       VISTA la L.R. n. 6/99;

-       VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39, art. 42, 1° comma;

-       VISTA la L.R. n. 11/2010;

-       VISTA la L.R. n. 14/2012

-       VISTO il D.P.C.M. del 1 dicembre 2000;

-       VISTA la DGR n. 864 del 31 marzo 2009;

-       VISTA la legge n. 104/1992; 

delibera

1.       di approvare quanto esposto in premessa, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2.       di assegnare Euro 500.000,00 alle Aziende ULSS, così come specificato in premessa e come da Allegato A, colonna C,
parte integrante e sostanziale del provvedimento, quale contributo regionale per i cittadini veneti con disabilità psicofisica che
applicano il metodo Doman,Vojta, Fay o ABA;

3.       di vincolare la liquidazione alla verifica di una effettiva copertura di cassa;

4.       di impegnare a favore delle Aziende ULSS la spesa complessiva di Euro 500.000,00 sul capitolo n. 60230 ad oggetto
"Contributi regionali a favore dei portatori di handicap psicofisici" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario
corrente, che presenta sufficiente disponibilità;

5.       di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Direzione regionale Servizi Sociali;

6.       di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della l.r. n. 1/2011;

7.       di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro
60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;

8.       di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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