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INTRODUZIONE 

1. Il progetto ReDEs 
Il progetto “Rete regionale Disabilità Estreme (ReDEs)”, elaborato dalla Regione autonoma 
Friuli-Venezia Giulia con deliberazione n. 394 del 11 marzo 2011, è stato finanziato dal 
Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali in seguito ad un bando da esso emanato per 
sostenere iniziative regionali innovative e sperimentali a favore della non autosufficienza (art. 
3, comma 1 del decreto interministeriale del 4 ottobre 2010). 
Le iniziative sperimentali di cui al citato progetto sono volte principalmente a: 

- rafforzare il supporto alle famiglie delle persone in condizione di disabilità estrema; 
- incentivare protocolli di presa in carico attraverso strumenti di valutazione delle 

condizioni funzionali della persona, in coerenza con i principi della Convenzione delle 
nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità e con le indicazioni 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS); 

- favorire l’emersione della rete regionale di attori pubblici e privati che intervengono 
nella presa in carico delle persone in condizione di disabilità estrema.  

Il soggetto attuatore delle diverse fasi progettuali è l’Azienda per i servizi sanitari n. 5 “Bassa 
Friulana”, che agisce per il tramite dell’Area Welfare di Comunità (AW) in base alle disposizioni 
della Convenzione stipulata tra questa e la Direzione centrale salute, integrazione 
sociosanitaria e politiche sociali della Regione.  
Il progetto si articola nei seguenti pacchetti di attività (WP): 

- WP1 - Definizione delle linee strategiche di intervento, impulso delle attività 
progettuali, coordinamento e assistenza tecnica; 

- WP2 - Attivazione di una funzione di networking per la realizzazione di connessioni 
stabili ed orientate tra i massimi esperti sul tema della disabilità estrema; 

- WP3 - Sviluppo di un sistema di monitoraggio degli interventi relativi alla disabilità 
estrema; 

- WP4 - Valorizzazione e potenziamento del ruolo delle famiglie caregivers e delle loro 
associazioni; 

- WP5 - Progettazione e realizzazione di interventi formativi in favore degli attori 
coinvolti nella cura delle persone in condizioni di disabilità estrema; 

- WP6 - Informazione, comunicazione e diffusione dei risultati. 
Nell’attuazione delle azioni progettuali sono coinvolti diversi enti pubblici e privati, qualificati 
come partner: Centro collaboratore italiano OMS per la famiglia delle classificazioni 
internazionali; Istituto di medicina fisica e riabilitazione “Gervasutta” dell’Azienda per i servizi 
sanitari n.4 “Medio Friuli; Aziende per i Servizi Sanitari (ASS); Servizi Sociali dei Comuni (SSC); 
Consulta regionale associazioni dei disabili del Friuli-Venezia Giulia; Associazioni delle famiglie 
di persone in condizione di disabilità estrema; famiglie e persone in condizione di disabilità 
estrema. 
In particolare, il WP3 intitolato “Sviluppo di un sistema di monitoraggio degli interventi relativi 
alla disabilità estrema”, prevede al punto 1 la seguente attività:  

“Progettazione e implementazione di un sistema di monitoraggio del cd. Fondo gravissimi, 
attivato con D.PReg 247/2009, finalizzato a verificare l’efficacia dell’intervento attuato”. 

Tale attività è stata svolta dal 2010 al 2014 mediante la realizzazione di un monitoraggio del 
c.d. Fondo Gravissimi, previsto dall’art. 10, commi 72-74 LR 17/2008, disciplinato dal DPReg. 
247/2009 e integrato con DPReg. 215/2010. Con il presente documento s’intende descrivere le 
misure proprie di questo fondo. 
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2. Il Fondo Gravissimi 
Il Fondo finalizzato al sostegno a domicilio di persone in situazioni di bisogno assistenziale a 
elevatissima intensità, comunemente denominato “Fondo gravissimi”, previsto dall’art. 10, 
commi 72-74 LR 17/2008, disciplinato dal DPReg. 247/2009 e integrato con DPReg. 215/2010, 
è destinato al sostegno a domicilio di persone in condizione di disabilità particolarmente grave, 
che necessitano di un’assistenza integrata, continua per ventiquattro ore su ventiquattro e di 
elevatissima intensità.  

Questo Fondo è indirizzato alle attività di cura e assistenza a favore di persone con: 

a) gravissime cerebrolesioni, conseguenti a danno cerebrale di origine traumatica o di altra 
natura che ha determinato una condizione di coma, più o meno protratto, a cui sono 
conseguite disabilità sensoriali, motorie, cognitive e comportamentali permanenti e di norma 
associate a stato vegetativo o di minima coscienza che condizionano un quadro di totale non 
autosufficienza; 

b) mielolesioni di origine traumatica o di altra natura con livello neurologico da C1 a C4 che ha 
determinato una tetraplegia, con gravissimo e permanente deficit funzionale motorio e 
viscerale; 

c) gravissimi esiti disabilitanti di patologie neurologiche comportanti situazioni di totale 
dipendenza e necessità di assistenza nella cura di sé, nella mobilità, nonché di supervisione 
continuativa nell’arco delle ventiquattro ore, limitatamente, per quanto riguarda le patologie 
neurologiche esordite in età adulta, alle sole patologie neurologiche involutive in fase avanzata 
con esclusione delle patologie cerebrali degenerative comportanti stati di demenza. 

Il Fondo Gravissimi è attivo nella nostra Regione dal 2009 e il suo regolamento è stato oggetto 
di alcune modifiche attraverso l’approvazione di un regolamento integrativo del testo 
regolamentare, così come originariamente formulato. 

L’integrazione è avvenuta con DPReg. 215/2010 e ha modificato il regolamento all’art. 2, 
estendendo il target dei beneficiari anche alle cerebrolesioni in epoca perinatale. 

I criteri e le modalità d’accesso prevedono che l’ammissione al beneficio avvenga a seguito di 
selezione fatta dalla Regione su segnalazione delle Aziende per i Servizi Sanitari, in accordo con 
i distretti sanitari e in collaborazione con gli ambiti distrettuali, su richiesta degli interessati o 
dei loro familiari, oppure in via autonoma, previa acquisizione del necessario consenso. 

In ragione dell’elevatissimo assorbimento di risorse assistenziali richiesto dal target di 
riferimento, la soglia ISEE oltre la quale non vi è titolo al beneficio, è stata fissata in 60.000 
euro. 

La misura annua del contributo è stabilita e periodicamente aggiornata dalla Giunta regionale 
in base alle risorse finanziarie a disposizione, e può variare dai 9.000 ai 13.800 €. Per il periodo 
2010-2014, il contributo è stato quantificato per un ammontare annuo di 10.200 €. Il 
Regolamento prevede la possibilità di cumulare i contributi FAP1 e Gravissimi, fino ad un 
massimo di 20.000 €. È prevista una modifica del Regolamento FAP che elimina di fatto la 
possibilità di cumulo dei due contributi economici. 

1 Fondo per l’autonomia possibile e per l’assistenza a lungo termine, L.R 6/2006, art. 41 – Regolamento di cui al 
DPReg. 35/2007 e DPReg. 139/2010. 
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3. L’attività di monitoraggio 
Lo scopo del monitoraggio è stato quello di verificare l’efficacia del Fondo Gravissimi nel 
potenziare il sistema di servizi e interventi a favore della domiciliarità ed evitare così il ricorso 
al ricovero in ospedale o in strutture residenziali. Questa analisi risulta necessaria per poter 
procedere con ulteriori iniziative in materia di modifica o sviluppo della disciplina del Fondo 
Gravissimi. 

Le informazioni e i dati che sono stati raccolti con questo monitoraggio riguardano sia gli 
aspetti qualitativi (procedure, strategie, modalità di funzionamento), sia i dati quantitativi, 
comprendenti quelli relativi alla casistica e quelli economici. 

L’Area Welfare dell’Azienda per i servizi sanitari n. 5 “Bassa Friulana” (di seguito denominata 
AW) ha: 
1) effettuato un’analisi al fine di ricostruire il percorso di sviluppo del Fondo Gravissimi. 

Questa ha compreso:  
a) la revisione della normativa e le modifiche regolamentari avvenute con Decreto del 

Presidente della Regione n. 215/2010; 
b) l’esame dei verbali della commissione consultiva, in quanto avente ruolo di coadiutore 

della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia 
nella predisposizione della graduatoria, oltre che soggetto proponente l’adozione e 
l’applicazione di criteri di selezione aggiuntivi, come previsto dall’art 4. Comma 2 del 
regolamento. 

2) definito gli strumenti per la raccolta dei dati; 
3) analizzato i dati; 

Il report di monitoraggio è stato, quindi, suddiviso in tre parti.  

La prima parte presenta i dati relativi ai beneficiari in rapporto alla popolazione e ne descrive 
le principali caratteristiche quantitative.  

La seconda mette in rapporto i criteri regolamentari e l’adozione dello strumento di 
valutazione Barthel Index con il numero di beneficiari.  

Infine, la terza parte prende in considerazione i dati di processo e amministrativi.  

4. La raccolta e l’analisi dei dati: note generali 
Per quanto riguarda le modalità di analisi dei dati, si specifica che alcune elaborazioni non 
considerano il 2009 come periodo significativo, in quanto l’anno successivo sono cambiate le 
regole di ammissione al fondo. Di conseguenza, tutti i riferimenti ai valori di media temporale 
sono stati effettuati escludendo questa annualità. 

Per quanto concerne i dati relativi al Fondo Gravissimi, la fonte principale è il database 
utilizzato dall’AW per l’attività di assistenza alla Regione. I dati di popolazione, invece, sono 
estratti dalle rilevazioni annuali dell’ISTAT e sono riferiti al periodo 2009-2013. Per quanto 
riguarda l’arco di tempo 2013-2014, i dati sono relativi alla popolazione residente in Regione al 
1° gennaio 2013. 
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PRIMA PARTE – DESCRIZIONE DEL CAMPIONE 

In questa prima parte del documento di monitoraggio vengono presentati i dati descrittivi dei 
beneficiari del Fondo Gravissimi, a prescindere dalle caratteristiche e regole peculiari della 
misura economica.  

In particolare, si analizza il numero di beneficiari in rapporto all’annualità, ai dati anagrafici (età 
e sesso) e alla fascia ISEE. Questi dati vengono confrontati con il tasso di popolazione dei 
comuni, degli ambiti e delle Aziende per i Servizi Sanitari.  

La scelta di includere le ASS è dovuta all’importanza che queste ricoprono nella segnalazione 
dei potenziali beneficiari.  

Altrettanto importanti sono i comuni e in particolare gli ambiti che, oltre a collaborare per la 
segnalazione dei potenziali beneficiari, svolgono il ruolo di ente erogatore del contributo. 

Nella tabella sottostante vengono rappresentati il numero di beneficiari suddiviso per 
annualità dal 2009 al 2014. 

Tabella 1 - Beneficiari FG per annualità 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Beneficiari 168 334 343 347 314 308 

 

Dopo un primo incremento iniziale, il numero si è stabilizzato intorno alle trecento unità tra il 
2013 e il 2014. Il forte incremento nel periodo 2009-2010 è dovuto alla modifica 
regolamentare DPReg. n. 215/2010 che ha introdotto le patologie perinatali tra quelle 
riconosciute per l’accesso al fondo. Al contrario, l’introduzione del c.d. Fondo SLA (DPReg 
201/2012) ha prodotto un decremento sostanziale dei beneficiari, in particolare nel periodo 
2012-2013. Infatti, una parte dei beneficiari sono usciti dal Fondo Gravissimi per confluire nel 
Fondo SLA.  

Tabella 2 - Beneficiari FG per annualità e fascia d’età. Valori assoluti e ripartizione percentuale. 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 MEDIA 
Fascia 0-14 anni 15 56 64 68 69 68 65 

 
8,93% 16,77% 18,66% 19,60% 21,97% 22,08% 19,74% 

Fascia 15-29 anni 21 56 58 53 51 57 55 

 
12,50% 16,77% 16,91% 15,27% 16,24% 18,51% 16,71% 

Fascia 30-44 anni 38 84 80 80 87 80 82,2 

 
22,62% 25,15% 23,32% 23,05% 27,71% 25,97% 24,97% 

Fascia 45-59 anni 38 54 58 61 53 47 54,6 

 
22,62% 16,17% 16,91% 17,58% 16,88% 15,26% 16,59% 

Fascia 60-74 anni 41 66 63 67 43 42 56,2 

 
24,40% 19,76% 18,37% 19,31% 13,69% 13,64% 17,07% 

Fascia 75+ anni 15 18 20 18 11 14 16,2 

 
8,93% 5,39% 5,83% 5,19% 3,50% 4,55% 4,92% 

Totale complessivo 168 334 343 347 314 308 329,2 

 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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La distribuzione dei beneficiari rilevati per ogni annualità e suddivisi per fasce di età ad 
intervalli di 15 anni (tabella 2), mostra come le fasce più rappresentative siano quelle che 
vanno dai 30 ai 44 anni (24,97%) e dai 0 a 14 anni (19,74%); invece, la fascia d’età meno 
rappresentata è quella degli over 75 (4,92%); le altre costituiscono in maniera pressoché 
equivalente la restante parte di popolazione (16-17% per ogni fascia). L’analisi sull’età della 
popolazione rivela che in media quasi il 70% dei beneficiari del Fondo Gravissimi si assesta al di 
sotto dei 50 anni e che gli over 65 sono solo il 15,8%. 

Nell’arco temporale 2009-2014 si può notare come gli over 45 siano diminuiti, mentre le prime 
tre classi abbiano avuto un incremento. L’incremento medio più alto riguarda i beneficiari al di 
sotto dei 15 anni. Il loro numero è progressivamente aumentato di circa un punto percentuale 
per ogni anno successivo. Di conseguenza, nel corso del tempo si osserva un abbassamento 
dell’età media. Il grafico sottostante presenta in modo ancor più evidente tale cambiamento, 
confrontando le fasce di età su normalizzazione percentuale. 

Figura 1 - Beneficiari FG per annualità e fascia d’età. Ripartizione percentuale. 

 
Dalla figura si evince che gli interventi normativi hanno inciso sull’età media dei beneficiari: in 
particolare tra il 2009 e il 2010 il valore è sceso da 47,7 a 40,05 anni, a seguito della modifica 
regolamentare del Fondo Gravissimi, e tra il 2012 e il 2013, da 39.5 a 36 anni, a seguito 
dell’introduzione del Fondo SLA.  

Nella Figura 2 viene rappresentato ad intervalli di fasce di età di cinque anni, il valore medio di 
persone di sesso maschile (colore blu) e di sesso femminile (colore rosso) che hanno 
beneficiato del Fondo Gravissimi dal 2010 al 2014.  

La popolazione maschile copre mediamente il 57% del campione, pari a 183 su 308; quella 
femminile, invece, mediamente il 43%, pari a 125 su 308.  
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Figura 2 - Beneficiari FG. M/F per fascia di età dal 2010 al 2014 

 
Il numero di beneficiari di sesso femminile è distribuito quasi uniformemente per tutte le fasce 
di età, ad esclusione della fascia 40-45 anni che presenta un valore medio di 15,20. Invece, la 
distribuzione del numero di beneficiari di sesso maschile non è uniforme. La maggior parte si 
colloca nelle fasce di età che vanno dai 30 ai 45 anni. Segue la fascia dai 5 ai 10 anni con una 
media di 14 beneficiari e quella dai 70 ai 75 con il 12,80.   

La distribuzione dei beneficiari per fascia ISEE rappresentata nella tabella sottostante, mostra 
come la maggior parte di essi abbiano un reddito inferiore ai 20.000 €. Escludendo il dato del 
2009 perché poco significativo, circa il 38% si colloca nella fascia dei 10.000-20.000, mentre il 
32% in quella da 0 a 10.000 €. 

Tabella 3 - Beneficiari FG. Distribuzione per fasce ISEE 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 
da 0 a 10000 € 41 95 107 115 107 106 
da 10001 a 20000 € 73 142 132 122 113 111 
da 20001 a 30000 € 36 63 66 62 51 44 
da 30001 a 40000 € 13 23 23 29 24 31 
da 40001 a 50000 € 3 7 9 11 13 11 
da 50001 a 60000 € 2 4 6 8 6 5 
Totale complessivo 168 334 343 347 314 308 

 

La tabella che segue, rappresenta il campione dal punto di vista territoriale. In particolare, 
suddivide i beneficiari per ogni Azienda per i Servizi Sanitari di competenza. Sono messi in 
evidenza i valori assoluti, sotto i quali è riportato il numero di beneficiari ogni 10.000 abitanti.  

La scelta di mettere in rapporto il numero di beneficiari con il tasso di popolazione, è dovuto 
all’elevata disomogeneità che caratterizza i diversi territori regionali. Al fine di normalizzare i 
dati, è, quindi, più corretto rapportare il numero di beneficiari, non tanto al numero assoluto di 
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residenti, quanto ad un numero fisso di abitanti (10.000) per ciascun comune, distretto o 
ambito. 

Prendendo in considerazione i valori in termini assoluti, le ASS con maggior prevalenza di 
beneficiari sono l’ASS 6, con il 25% dei casi, e l’ASS 1 con il 21%. A causa della conformazione 
geografica territoriale, l’Azienda meno rappresentativa è l’ASS 3 con il 9% dei casi (vedi Tabella 
4). 

Tabella 4 - Beneficiari FG per ASS. Valori assoluti e rapporto con popolazione residente (x 10.000 
ab.) 

Azienda Sanitaria 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Media 
ASS1 - Triestina 45 71 75 74 68 65 70,6 

 

1,90 3,00 3,17 3,19 2,94 2,81 3,02 

ASS2 - Isontina 14 44 43 48 42 43 44 

 

0,98 3,08 3,02 3,43 2,99 3,06 3,12 

ASS3 - Alto Friuli 11 32 29 28 28 28 29 

 

1,48 4,32 3,94 3,87 3,89 3,89 3,98 

ASS4 - Medio Friuli 37 58 65 63 50 52 57,6 

 

1,04 1,64 1,83 1,79 1,42 1,47 1,63 

ASS5 - Bassa Friulana 35 51 51 51 48 44 49 

 

3,11 4,53 4,51 4,58 4,29 3,93 4,37 

ASS6 - Friuli occidentale 26 78 80 83 78 76 79 

 

0,83 2,49 2,54 2,67 2,49 2,43 2,52 

Totale complessivo 168 334 343 347 314 308 329,2 

 
1,36 2,71 2,78 2,85 2,57 2,52 2,68 

 

Queste tendenze vengono invertite nel rapporto con la popolazione residente: si riscontra la 
maggior frequenza media di casi nell’area di competenza dell’ASS 5, 4,37 casi ogni 10.000 
abitanti, e in quella dell’ASS 3, con 3,98 casi ogni 10.000 abitanti. L’Azienda con minor numero 
di casi in rapporto alla popolazione è l’ASS 4 con 1,63 casi ogni 10.000 abitanti.  

Dal momento che il campione in questione è eccessivamente eterogeneo, sia dal punto di vista 
patologico che diagnostico, non è possibile avanzare alcuna considerazione sulle cause di tale 
concentrazione di beneficiari nell’area Isontina e della Bassa Friulana. 

Se si considera la suddivisione territoriale per Ambito Sociale (Figura 3), si può notare come la 
maggioranza dei beneficiari sia concentri prevalentemente negli ambiti di Carnia (4,45), 
Maniago (3,73) e Latisana (4,42).  
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Figura 3 - Rapporto beneficiari FG e popolazione residente per Ambito. 
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SECONDA PARTE – DATI DESCRITTIVI DEI CRITERI REGOLAMENTARI 

Nella seconda parte del monitoraggio viene valutato l’impatto che i criteri individuati per 
l’accesso al Fondo (DPReg 247/2009), la successiva modifica al Regolamento (DPReg 215/2010) 
e l’adozione dello strumento Barthel Index per la valutazione della disabilità, hanno avuto sul 
numero di beneficiari. Inoltre, vengono ivi considerate le modifiche dei criteri apportate dalla 
Commissione Consultiva che ha la facoltà di proporre l’adozione e l’applicazione di criteri di 
selezione aggiuntivi, come previsto dall’ art. 4 comma 2 DPReg. 247/2009. 

La selezione dei beneficiari del Fondo Gravissimi prevede la definizione di due tipologie di 
criteri. La prima seleziona i beneficiari a partire da determinate categorie diagnostiche. La 
seconda valuta l’intensità del bisogno assistenziale. 

Per quanto riguarda  le categorie diagnostiche, Il regolamento all’art. 2, comma 2 stabilisce che 
sono ammesse al beneficio: 

- le Gravissime cerebrolesioni acquisite (GCA) conseguenti a danno cerebrale di origine 
traumatica o di altra natura che ha determinato una condizione di coma, più o meno 
protratto, a cui sono conseguite disabilità sensoriali, motorie, cognitive e 
comportamentali permanenti e di norma associate a stato vegetativo o di minima 
coscienza che condizionano un  quadro di totale non autosufficienza; 

- le Mielolesioni con un danno al midollo spinale di origine traumatica o di altra natura 
con livello neurologico da C1 a C4 che ha determinato una tetraplegia, con gravissimo 
e permanente deficit funzionale motorio e viscerale; 

- Gravissimi esiti disabilitanti di patologie neurologiche comportanti situazioni di totale 
dipendenza e necessità di assistenza nella cura di sé, nella mobilità, nonché di 
supervisione continuativa nell’arco delle ventiquattro ore, limitatamente, per quanto 
riguarda le patologie neurologiche esordite in età adulta, alle sole patologie 
neurologiche involutive in fase avanzata. 

Si fa notare che, ai fini del vigente regolamento, non sono considerate le patologie cerebrali 
degenerative comportanti stati di demenza. Tale esclusione viene applicata solo ai casi in cui la 
demenza costituisca l’unica patologia per la quale la persona è segnalata.  

Nella Tabella 5, vengono riportati il numero dei beneficiari per ogni categoria diagnostica dal 
2009 al 2014. 

Tabella 5 - Beneficiari FG per annualità e per categorie diagnostiche regolamentari. Valori assoluti e 
ripartizione percentuale. 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Gravissima cerebrolesione 62 96 100 107 99 90 

 
37% 29% 29% 31% 32% 29% 

Gravissima mielolesione 13 18 18 19 17 19 

 
8% 5% 5% 5% 5% 6% 

Patologia neurologica 94 220 225 221 198 199 
  56% 66% 66% 64% 63% 65% 

Totale complessivo 168 334 343 347 314 308 

 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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La ripartizione tra categorie diagnostiche ammesse risulta essere costante nel tempo: le 
gravissime cerebrolesioni sono mediamente il 29,9%, le gravissime mielolesioni il 5,5% e le 
patologie  neurologiche il 64,6%.  

Tabella 6 - Beneficiari FG per annualità, Aziende sanitarie e per categorie diagnostiche. Valori 
assoluti e ripartizione percentuale. 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 
             ASS1 - Triestina             
Gravissima cerebrolesione 14 31% 18 25% 20 27% 20 27% 18 26% 16 25% 

Gravissima mielolesione 4 9% 4 6% 4 5% 5 7% 5 7% 5 8% 

Patologia neurologica 27 60% 49 69% 51 68% 49 66% 45 66% 44 68% 

ASS1 - Triestina Totale 45 100% 71 100% 75 100% 74 100% 68 100% 65 100% 

             ASS2 - Isontina 
            Gravissima cerebrolesione 4 29% 6 14% 4 9% 6 13% 5 12% 4 9% 

Gravissima mielolesione 0 0% 1 2% 1 2% 1 2% 
 

0% 1 2% 

Patologia neurologica 10 71% 37 84% 38 88% 41 85% 37 88% 38 88% 

ASS2 - Isontina Totale 14 100% 44 100% 43 100% 48 100% 42 100% 43 100% 

             ASS3 - Alto Friuli 
            Gravissima cerebrolesione 6 55% 12 38% 12 41% 12 43% 12 43% 11 39% 

Gravissima mielolesione 0 0% 0 0% 1 3% 1 4% 1 4% 1 4% 

Patologia neurologica 5 45% 20 63% 16 55% 15 54% 15 54% 16 57% 

ASS3 - Alto Friuli Totale 11 100% 32 100% 29 100% 28 100% 28 100% 28 100% 

             ASS4 - Medio Friuli 
            Gravissima cerebrolesione 14 38% 20 34% 22 34% 23 37% 20 40% 18 35% 

Gravissima mielolesione 6 16% 7 12% 6 9% 6 10% 6 12% 8 15% 

Patologia neurologica 17 46% 31 53% 37 57% 34 54% 24 48% 26 50% 

ASS4 - Medio Friuli Totale 37 100% 58 100% 65 100% 63 100% 50 100% 52 100% 

             ASS5 - Bassa Friulana 
            Gravissima cerebrolesione 15 43% 23 45% 25 49% 28 55% 26 54% 24 55% 

Gravissima mielolesione 3 9% 5 10% 5 10% 5 10% 4 8% 3 7% 

Patologia neurologica 17 49% 23 45% 21 41% 18 35% 18 38% 17 39% 

ASS5 - Bassa Friulana Tot. 35 100% 51 100% 51 100% 51 100% 48 100% 44 100% 

             ASS6 - Friuli occidentale 
            Gravissima cerebrolesione 8 31% 17 22% 17 21% 18 22% 18 23% 17 22% 

Gravissima mielolesione 
 

0% 1 1% 1 1% 1 1% 1 1% 1 1% 

Patologia neurologica 18 69% 60 77% 62 78% 64 77% 59 76% 58 76% 

ASS6 - Friuli occ. Tot. 26 100% 78 100% 80 100% 83 100% 78 100% 76 100% 

                          
Totale complessivo 168 334 343 347 314 308 

 

Incrociando le categorie diagnostiche con il territorio di competenza aziendale, appare 
evidente come la situazione regionale sia alquanto disomogenea (Tabella 6). Infatti, l’ASS 2 e 
l’ASS 6 sono caratterizzate da una percentuale di beneficiari GCA estremamente superiori 
rispetto alla media regionale (63%), mentre per l’ASS 5 questa tendenza è inversa (40%).  
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Per quanto riguarda le gravissime mielolesioni, le aziende che registrano una maggiore 
percentuale sono l’ASS 4, ASS 5 e l’ASS 1, rispettivamente con il 12%, il 9% e il 7 %. All’ASS 6 
spetta il primato del valore percentuale più basso. 

Figura 4 - Ripartizione percentuale media nelle categorie diagnostiche dei beneficiari FG per 
Aziende sanitarie e per categorie diagnostiche.  

 
Infine, dall’analisi dei dati risulta come la percentuale regionale di patologie neurologiche 
all’interno del Fondo Gravissimi, sia superiore rispetto alle altre categorie diagnostiche. L’ASS 2 
supera la media regionale di ventiquattro punti percentuali, assestandosi così al primo posto 
tra i beneficiari affetti da patologie neurologiche. Seguono ASS 6 e ASS 1. Il valore più basso si 
registra nell’ASS 5 con il 40%. 

La Regione ha individuato ulteriori criteri per la selezione dei beneficiari affetti da gravi 
disabilità. Per predisporre la graduatoria, come previsto dal Regolamento (art. 4 comma 1 b), è 
necessaria una valutazione dell’intensità del bisogno assistenziale. Per fare questo, la Regione 
ha prima definito il concetto di “grave disabilità”, con cui si intendono tutte quelle persone 
“trattate a domicilio, che necessitano di un’assistenza integrata, continua per ventiquattro ore 
su ventiquattro e di elevatissima intensità” (cfr. art 2 comma 1), e ha individuato, con il 
supporto della Commissione Consultiva (art. 4 comma 2 del Regolamento), il Barthel Index 
come strumento per la valutazione omogenea della disabilità. 

Il Barthel Index è una scala di valutazione delle attività della vita quotidiana (Mahoney FI, 
Barthel DW: Mar.St.Med.J; 14:16-65) composta da 10 item (“Lavarsi”, “Vestirsi”, “Uso del 
gabinetto”, “Trasferimenti”, “Incontinenza vescicale”, “Incontinenza fecale”, “Mangiare”, 
“Cura dell’aspetto”, “Mobilità”, “Scale”) ognuno dei quali prende in esame vari aspetti inerenti 
le comuni attività della vita quotidiana (ADL – Activity Daily Living). A ciascun item viene 
assegnato un punteggio che può avere un valore variabile a seconda degli item e del grado di 
funzionalità del paziente. Dalla somma dei punteggi degli item deriva un valore totale che 
esprime il grado di abilità della persona. Quanto più basso è il punteggio, tanto più elevato è il 
grado di non autosufficienza. Il massimo punteggio è 100 (paziente totalmente indipendente) il 
minimo è 0 (totale dipendenza), dove, in particolare, i valori uguali o inferiori a 20 sono 
caratterizzati da una dipendenza totale nella cura di sé e nella mobilità. 
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In un momento antecedente l’introduzione del Fondo, nel fase di stesura del Regolamento, era 
previsto un unico criterio di gravità per la predisposizione della graduatoria:  

Criterio di gravità 1: persone con un punteggio ADL Barthel Index pari a zero o cinque, per 
includere tutti i casi totalmente o pressoché totalmente dipendenti in tutte le ADL; 

La Commissione Consultiva, però, ha ritenuto necessario modificare l’indice, escludendo gli 
item relativi alla continenza vescicale e intestinale dal calcolo originale. Tale modifica, 
denominata “Barthel ricalcolato”, è stata introdotta al fine di salvaguardare le persone affette 
da malattie del motoneurone o da distrofie muscolari, le quali, pur in presenza di una perdita 
completa delle altre ADL, conservano il controllo sfinterico. Di conseguenza, è stato introdotto 
il Criterio di gravità 2 che include tutte le persone con un punteggio ADL Barthel ricalcolato 
pari a zero.  

Per includere i pazienti non totalmente dipendenti - tranne che per il controllo sfinterico- , ma 
che necessitano di condizioni assistenziali aggiuntive, è stato introdotto il Criterio di gravità 3. 
Per queste persone il punteggio ADL Barthel ricalcolato dev’essere pari a cinque o dieci e 
devono presentare almeno una delle seguenti condizioni: ventilazione assistita, alimentazione 
parenterale, cannula tracheale/tracheotomia, cateterismo intermittente.  

Come accennato nella prima parte del monitoraggio, la Regione ha modificato il Regolamento 
con DPReg 215/2010. Sono state inserite, tra quelle riconosciute per l’accesso alla misura 
economica, le patologie perinatali. Tale intervento, come sarà possibile evincere dalle 
successive elaborazioni, ha ulteriormente ampliato il bacino dei beneficiari del Fondo 
Gravissimi. 

Ulteriori modifiche sono state poi introdotte dalla Commissione Consultiva in relazione ai 
bambini di età inferiore o superiore ad un anno. Per i primi, considerato il fatto che 
normalmente risultano dipendenti in tutte le ADL, la Commissione ha individuato dei criteri 
aggiuntivi, quali: la presenza di tracheotomia, aspirazione, alimentazione enterale, 
alimentazione parenterale, strumenti di ventilazione, altri strumenti di supporto a funzioni 
vitali, ridotto contatto ambientale. In mancanza di tali criteri la condizione di gravissima 
disabilità non può essere valutata.  

Per i secondi, invece, il Barthel Index non può essere utilizzato. Data la loro giovane età, infatti, 
non è possibile applicare adeguatamente gli item relativi alla attività di vita quotidiana. 
Pertanto la Commissione ha deciso di introdurre l’obbligo per i valutatori di produrre una 
relazione descrittiva che sia in grado di chiarire la condizione di non autosufficienza rispetto 
alla fase evolutiva del minore. 

Come si può vedere dalla Tabella 7, l’introduzione di questi nuovi criteri ha allargato la platea 
dei beneficiari. Infatti, al gruppo sottoposto a Criterio di gravità 1 (l’85,6 dei beneficiari), si 
sono aggiunti rispettivamente l’8,04% con l’introduzione del secondo criterio; l’4,72% con il 
Criterio di gravità 3; l’1,59 con la modifica regolamentare relativa alle patologie perinatali 
(DPReg 215/2010) e i criteri aggiuntivi introdotti dalla Commissione Consultiva (bambini di età 
inferiore o superiore all’anno). 
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Tabella 7 - Beneficiari FG per annualità e per criteri di gravità. Valori assoluti e ripartizione 
percentuale. 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Criterio di gravità 1 139 288 289 293 275 264 

 

82,74% 86,23% 84,26% 84,44% 87,58% 85,71% 

Criterio di gravità 2 17 24 32 32 20 25 

 

10,12% 7,19% 9,33% 9,22% 6,37% 8,12% 

Criterio di gravità 3 11 19 18 16 12 13 

 

6,55% 5,69% 5,25% 4,61% 3,82% 4,22% 

"Bambino" 1 3 4 6 7 6 

 

0,60% 0,90% 1,17% 1,73% 2,23% 1,95% 

Totale complessivo 168 334 343 347 314 308 

 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Queste considerazioni vengono ulteriormente confermate suddividendo il numero dei 
beneficiari per il punteggio assegnato in sede di valutazione (Tabella 8). Infatti, se la 
Commissione non avesse introdotto il criterio 2 e il criterio 3, tutte le segnalazioni con un 
punteggio superiore a cinque sarebbero state escluse. In sostanza, la misura molto 
probabilmente sarebbe stata limitata agli allettati e agli stati vegetativi. 

Tabella 8 - Beneficiari FG valutati con Barthel Index per annualità e per punteggio BI. Valori 
assoluti. 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Punteggio 0 76 192 194 198 187 183 
Punteggio 5 63 96 95 95 88 81 
Punteggio 10 13 19 23 24 16 19 
Punteggio 15 9 13 14 11 6 6 
Punteggio 20 6 9 11 11 7 9 
Punteggio 25 0 2 2 2 2 2 
Punteggio 30  0  0 0   0 1 2 
Totale complessivo 167 331 339 341 307 302 

 

Come accennato precedentemente, l’indice di Barthel è stato modificato per includere nella 
platea dei beneficiari tutte le persone affette da malattie del motoneurone o da distrofie 
muscolari, che, pur in presenza di una perdita completa delle altre ADL, mantengono il 
controllo sfinterico. Il risultato è stato il “Barthel ricalcolato”, in base al quale è stato poi 
costruito il secondo criterio di gravità. 

Tabella 9 - Beneficiari FG valutati con Barthel Index per annualità e per punteggio BI Ricalcolato. 
Valori assoluti. 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Punteggio 0 144 286 294 298 264 258 
Punteggio 5 20 40 41 40 39 38 
Punteggio 10 3 5 4 3 4 6 
Totale complessivo 167 331 339 341 307 302 

Progetto ReDEs  Report di monitoraggio Fondo Gravissimi - 17 



Si può notare come circa il 60% dei beneficiari presenti il massimo grado di compromissione 
delle ADL misurato dal Barthel Index (punteggio Barthel pari a 0)(Tabella 9). Grazie ai criteri 
aggiuntivi, la platea dei beneficiari è stata ampliata di circa il 20%. Così facendo sono risultate 
beneficiarie anche le persone che, nonostante l’elevatissima necessità di bisogno assistenziale, 
sarebbero state escluse dal Fondo. 

Per quanto riguarda le cause del deficit, la maggior parte di esse hanno esito patologico 
(Tabella 10). Seguono l’”Incidente stradale” con il % e “Altro incidente” con il %. Gli incidenti in 
media rappresentano solamente il 13%.  

Tabella 10 - Beneficiari FG per annualità e per causa del deficit. Valori assoluti. 

Causa del deficit 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Esito patologico 128 282 299 303 269 263 
Incidente stradale 19 26 26 27 27 25 
Altro incidente 12 15 11 10 12 14 
Incidente sul lavoro 5 5 4 4 4 4 
Non specificato 5 6 3 3 2 2 
Totale 168 334 343 347 314 308 

 

In particolare, per quanto riguarda le GCA, le cause principali sono originate per circa il 70% da 
patologia (Esito patologico) e per il 19,17% da Incidente stradale (vedi Tabella 11).  

Tabella 11 - Beneficiari FG - tipologia e causa del deficit. Valori assoluti. 

Tipologia e Causa del deficit 2009 2010 2011 2012 2013 2014 % media 

        
Gravissima cerebrolesione        
Altro incidente 5 8 6 6 7 7 6,96% 
Esito patologico 37 63 71 79 68 60 69,16% 
Incidente stradale 14 20 19 18 19 18 19,17% 
Incidente sul lavoro 5 5 4 4 4 4 4,29% 
Non specificato 0 0 0 0 1 1 0,42% 
Gravissima cerebrolesione Totale 61 96 100 107 99 90 100,00% 

        Gravissima mielolesione 
       Altro incidente 7 7 5 4 5 7 30,79% 

Esito patologico 2 4 5 5 4 5 25,23% 
Incidente stradale 4 6 7 9 8 7 40,70% 
Non specificato 0 1 1 1 0 0 3,27% 
Gravissima mielolesione Totale 13 18 18 19 17 19 100,00% 

        Patologia neurologica 
       Esito patologico 89 215 223 219 197 198 98,99% 

Non specificato 5 5 2 2 1 1 1,01% 
Patologia neurologica Totale 94 220 225 221 198 199 100,00% 

                
Totale complessivo 168 334 343 347 314 308  
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L’incidente stradale viene, invece, confermato come causa principale della mielolesione  con il 
40,70%. Questa lesione, infatti, è generalmente dovuta ad incidenti stradali o a cadute 
accidentali. 

Per quanto riguarda la Patologia neurologica, il dato è meno significativo dato il ridotto 
numero di cause possibili.  
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TERZA PARTE – DATI DI PROCESSO ED AMMINISTRATIVI 

In queste terza e ultima parte del monitoraggio, vengono analizzati i dati amministrativi, quali 
il rapporto tra le segnalazioni risultate incluse e quelle escluse, le cause della loro esclusione, il 
turnover dei beneficiari e i fattori che hanno comportato la loro uscita dal Fondo. Viene altresì 
esaminato il numero dei beneficiari che hanno usufruito della possibilità di cumulare il 
beneficio con il contributo FAP. 

Nella parte finale vengono discusse alcune prospettive di sviluppo per il Fondo Gravissimi. In 
particolare, viene misurato l’impatto che l’applicazione delle fasce ISEE, previste dal 
Regolamento del Fondo SLA, avrebbe sul numero di beneficiari e sul contributo spettante.  

I dati che seguono si riferiscono alle segnalazioni effettuate dai territori dall’introduzione del 
Fondo ad oggi. Come accennato nella parte introduttiva del monitoraggio, la segnalazione 
rappresenta la prima fase della procedura amministrativa per poter accedere al Fondo. Le 
segnalazioni vengono esaminate e valutate dai funzionari regionali, per quanto riguarda i 
criteri amministrativi, e dalla commissione di esperti per i criteri diagnostici. Il rispetto dei 
criteri sancisce l’inclusione o l’esclusione dal Fondo Gravissimi e si conclude con la 
predisposizione di una graduatoria. 

Nella Figura 6, vengono indicate con il colore blu le persone segnalate che sono risultate 
beneficiarie (IN) e con il colore rosso quelle che invece non sono entrate nel Fondo (OUT). 

 

Figura 5 - Segnalazioni FG rapporto tra beneficiari ed esclusi 

 
 

Se si esclude il periodo 2009-2010, si può notare come il numero totale delle segnalazioni si sia 
progressivamente ridotto. Il numero delle segnalazioni IN è rimasto stabile per gli anni 2011-
2012 e ha avuto un leggero decremento nel periodo successivo. Per quanto riguarda le 
segnalazioni escluse, il loro numero ha avuto un andamento altalenante di poche decine di 
unità tra il 2011 e il 2012 e il 2013-2014.  

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Esclusi 92 79 46 28 46 24

Beneficiari 169 334 343 347 314 308
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Figura 6 - Esclusi FG dettaglio 

 
 

Come si evince dalla Figura 6, il trend delle esclusioni dal 2009 al 2014 è decrescente. Per i 
motivi di esclusione quali la gravità e la diagnosi, si specifica che la riduzione è dovuta al 
progressivo affinamento delle procedure di segnalazione da parte delle Aziende per i Servizi 
Sanitari. Infatti, le cosiddette “segnalazioni improprie”, cioè tutte quelle segnalazioni che non 
rispettano i criteri diagnostici previsti dal Regolamento, si sono gradualmente ridotte. 

Per quanto riguarda i motivi amministrativi, l’andamento è pressoché identico, tranne che per 
il 2013. In questo caso, si registra un picco dovuto in larga misura all’obbligo,  introdotto dalla 
Regione, per i potenziali beneficiari, di optare tra il Fondo Gravissimi e il Fondo SLA. Infatti, dei 
37 esclusi per motivi amministrativi, più della metà sono confluiti nel Fondo SLA. 

Le elaborazioni fin qui presentate hanno considerato solo i dati relativi all’inclusione e 
all’esclusione della segnalazione dal Fondo. La parte che segue sposta il focus dai potenziali 
beneficiari a quelli che sono stati riconosciuti come tali. Inoltre, vengono considerati anche i 
cosiddetti beneficiari in continuità, cioè coloro per i quali è prevista la continuità del 
contributo per l’anno successivo, in quanto la loro condizione di disabilità si è aggravata o non 
ha subito modificazioni rilevanti.  

Tabella 12 - Beneficiari FG – Turnover, rapporto tra nuovi beneficiari e casi in continuità  

  

Per 
quanto 

concerne 
i 

beneficiar
i che 

ricevono 
il contributo in continuità, dalla Tabella 12 si evince come il loro numero abbia avuto fino al 
2012 un progressivo aumento, per poi ridursi e assestarsi attorno alle 281 unità nel 2014.  

Il turnover, cioè il rapporto tra i nuovi beneficiari e i beneficiari usciti dal Fondo tra un anno di 
erogazione all’altro, ha avuto un trend crescente, analogo a quello dei beneficiari in continuità, 
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       Turnover +1.383,33% +29,03% +11,43% - 55,93% - 18,18% 
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tranne che per gli anni 2013 (-55,93%) e 2014 (-18,18%). La causa non è da ricondursi 
esclusivamente ad un aumento del numero dei beneficiari “usciti”, ma anche ad una 
progressiva riduzione del numero delle nuove aperture. Questa decremento è dovuto 
all’introduzione del c.d. Fondo SLA, che ha di fatto accolto parte dei beneficiari del Fondo 
Gravissimi e delle nuove segnalazioni. 

Nella Figura 8, il rapporto tra le nuove aperture e le chiusure è stato ulteriormente 
approfondito. Con il colore blu sono state rappresentate le persone che hanno beneficiato del 
contributo in continuità; con il colore rosso coloro che sono risultate escluse o sono uscite dal 
Fondo per cause quali il decesso, il ricovero o altri motivi amministrativi; infine, con il colore 
verde sono state rappresentate le nuove aperture (nuovi beneficiari). 

Figura 7 - Beneficiari FG - Turnover, rapporto tra nuovi beneficiari e casi in continuità  

 
Dal grafico emerge come nel periodo 2011-2013, si sia registrato un leggero aumento delle 
chiusure. Nel 2013 queste hanno raggiunto il valore massimo con 59 beneficiari usciti, di cui 21 
confluiti nel Fondo SLA e 31 deceduti (vedi tabella 13). Successivamente, il valore è tornato ai 
livelli medi degli anni 2011 e 2012. Le nuove aperture hanno subito una riduzione di 13 unità 
tra il 2012 e il 2013 (da 39 a 26) per poi assestarsi a 27 unità per il 2014. Se si confronta il 
numero di persone entrate e uscite dal Fondo Gravissimi con il numero di coloro che hanno 
beneficiato del contributo in continuità, appare evidente come il Fondo abbia offerto alle 
famiglie la garanzia di un sostegno economico stabile nel tempo, in grado di favorire il 
mantenimento a domicilio delle persone con un così alto grado di compromissione 
dell’autosufficienza. 
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Tabella 13 - Usciti FG nel dettaglio 

Usciti (anno precedente) 2010 2011 2012 2013 2014 
Decessi 9 24 28 31 17 
Ricoveri 2 3 3 2 4 
Miglioramento 0 1 2 0 2 
Rinunce generiche 0 1 0 0 3 
Non pres. ISEE 1 1 1 3 0 
Soglia ISEE 0 1 0 2 4 
Fuori regione 0 0 1 0 1 
Fondo SLA 0 0 0 21 2 
Totale 12 31 35 59 33 
 

Nella Tabella 13 vengono approfondite nel dettaglio le motivazioni che hanno portato una 
parte dei beneficiari ad uscire dal Fondo. La causa principale è il decesso, di cui si può notare 
un forte incremento per l’anno 2013 (31 decessi, a differenza dei 28 dell’anno precedente e 
dei 17 del 2014). Le altre cause di uscita, ad esclusione di quella relativa al Fondo SLA, 
presentano numeri poco significativi, in media inferiori alle quattro unità. Al contrario, è 
importante sottolineare il dato concernente i beneficiari usciti dal Fondo perché ricoverati 
permanentemente. In particolare, il numero esiguo fornisce un’ulteriore conferma 
dell’efficacia del Fondo Gravissimi nel promuovere il sostegno a domicilio di persone in 
condizione di disabilità. 

Come prevede il Regolamento del Fondo Gravissimi, il beneficio economico è cumulabile con i 
contributi del FAP fino ad un limite massimo complessivo di 20.000 €. Attualmente, però, come 
già accennato nella parte introduttiva, è prevista una modifica del Regolamento FAP che 
interverrà sulla cumulabilità dei due benefici economici, eliminandone di fatto la possibilità.  

In parallelo, una parte degli Ambiti, per poter rispondere alle richieste sempre più numerose si 
servizi e di misure a sostegno del reddito ha avviato, di fatto un percorso di razionalizzazione 
delle risorse. 

Se si esclude, come per le altre elaborazioni, il dato del 2009, si può notare come il maggior 
numero dei beneficiari del Fondo Gravissimi usufruisca del cumulo FAP per il 54% (vedi Tabella 
14). 

Tabella 14 - Beneficiari FG - Dettaglio cumulo beneficio FAP 

Beneficiario FAP 2009 2010 2011 2012 2013 2014 MEDIA 

SI 104 183 194 196 151 ND 181 
62% 55% 57% 56% 48% 

 

54% 

NO 64 151 149 151 163 ND 153,5 
38% 45% 43% 44% 52%   46% 

Totale complessivo 168 334 343 347 314  334,5 
 

Dal 2011 in poi il rapporto tra il numero di beneficiari e il numero dei non beneficiari si è 
progressivamente ridotto. Il valore più basso si registra nel 2013. Le cause sono riconducibili 
all’uscita di alcuni beneficiari da il Fondo Gravissimi e dall’entrata di una parte nel Fondo SLA. 
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Per concludere, il monitoraggio non ha solo lo scopo di presentare dei dati descrittivi, ma vuole 
anche essere uno strumento utile per offrire delle possibili prospettive di sviluppo del Fondo 
Gravissimi.  

In quest’ultima tabella viene simulato l’impatto che l’applicazione delle fasce ISEE previste dal 
regolamento SLA, avrebbe sul numero dei beneficiari e sulla misura del contributo.  

Nella Tabella 15, viene suddivisa la popolazione beneficiaria in base alle fasce ISEE del Fondo 
SLA. 

Tabella 15 - Beneficiari FG per fasce ISEE. Valori assoluti e ripartizione percentuale. 

Fascia ISEE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Media 

Fino a 7.500 26 65 77 77 67 73 71,8 

 

15,48% 19,46% 22,45% 22,19% 21,34% 23,70% 21,83% 

Da 7.501 a 15.000 54 109 103 90 94 89 97 

 

32,14% 32,63% 30,03% 25,94% 29,94% 28,90% 29,49% 

Da 15.001 a 25.000 57 97 94 104 90 78 92,6 

 

33,93% 29,04% 27,41% 29,97% 28,66% 25,32% 28,08% 

Da 25.001 a 35.000 17 35 40 40 33 41 37,8 

 

10,12% 10,48% 11,66% 11,53% 10,51% 13,31% 11,50% 

Da 35.001 a 45.000 9 19 14 20 19 19 18,2 

 

5,36% 5,69% 4,08% 5,76% 6,05% 6,17% 5,55% 

Da 45.001 a 60.000 5 9 10 12 11 8 10 

 

2,98% 2,69% 2,92% 3,46% 3,50% 2,60% 3,03% 

Non disponibile 0 0 5 4 0 0 1,8 

  
0,00% 0,00% 1,46% 1,15% 0,00% 0,00% 0,52% 

Totale complessivo 168 334 343 347 314 308 329,2 

 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

In media l’80% dei beneficiari ha un valore ISEE inferiore a 25.000 €, il 51% sotto i 15.000, e 
circa il 21,83% al di sotto dei 7.500 €. La fascia più rappresentativa è quella che va dai 7.500 € 
ai 15.000 € (la media è del 29,49%). 

Da questo risultato si evince come una parte significativa dei beneficiari del Fondo Gravissimi 
appartenga a fasce di popolazione con reddito medio basso.  

Se si applicassero criteri analoghi a quelli del Fondo SLA e, cioè, se si rideterminasse il 
contributo spettante in base alla fascia di appartenenza della persona beneficiaria, la misura 
economica risulterebbe più equa ed efficiente: 

• in primo luogo, il contributo sosterrebbe maggiormente quelle famiglie prive delle 
risorse necessarie per assistere a domicilio una persona affetta da grave disabilità; 

• In secondo luogo, si razionalizzerebbero le risorse a disposizione della Regione. Essa 
potrebbe, infatti, utilizzarle per ampliare ulteriormente la platea di beneficiari o per 
sostenere con una misura economica superiore i beneficiari del Fondo Gravissimi. 

 

24 – Report di monitoraggio Fondo Gravissimi  Progetto ReDEs 


	1. Il progetto ReDEs
	2. Il Fondo Gravissimi
	3. L’attività di monitoraggio
	4. La raccolta e l’analisi dei dati: note generali
	Prima parte – descrizione del campione

