
REGIONE
PUGLIA

Pro! n ACO/:52/_

Trasmissione a mezzo fax e

posta eiettrcnica ai sensi

dei!'art.47 dei 3. ^gs n. S2/2C05

Bari. "TIn.

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA

SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E

DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA

OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E

ACCREDITAMENTO

SEZIONE PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA
TERRITORIALE E PREVENZIONE

Al Sig. Presidente

della III Commissione consiliare

permanente

OGGETTO: P.d.L. "interventi assistiti con gli animali (lAA) - Riabilitazione

attraverso l'utilizzo del cavallo - Ippoterapia "(lll/a) a firma dei Consiglieri

Pellegrino, Pisicchio, Turco e Blasi. Osservazioni.

Con riferimento alla proposta di legge in oggetto ed alla successiva comunicazione
del Gruppo Consiliare Le Pugiia con Enviiono del 28 aprile 2016 a firma del

Presidente Aw. Paolo Pellegrino, si osserva quanto di seguito.

In primo luogo si vuole evidenziare che la Conferenza Stato - Regioni, In premessa

all'Accordo in oggetto - rep. atti n.60/CSR - del 25 marzo 201S, precisa, come

richiamato nella stessa relazione di presentazione aeila P.d.^., che eli Interventi

assisti:! con eli animali non rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza.

Trattandosi di prestazioni extra LEA, le stesse non possono essere poste a carico del

Fondo Sanitario Regionale, ma a carico del bilancio autonomo. Su quest'ultimo

punto, considerato che la Regione ha sottoscritto con il Ministero della Salute

www.reeione.Duelia.it

' a usr: -.e, 5Z • 'ìCil

r
o
3

q
•3



REGIONE DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA

LJ PUGLIA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E

DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA

OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E

ACCREDITAMENTO

SEZIONE PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA

TERRITORIALE E PREVENZIONE

accordo concernente il Piano Operativo 2013-2015. in prosecuzione dei Piano di i

Rientro 2010-2012, è impossibilitata a poter finanziare prestazioni extra LEA con %
I

oneri a carico del Dilancio autonome. Q
•o
c

cg

Infatti, in sede di verifica ai tavoli ministeriali degli obiettivi del Piano Operativo, è ®
stata richiamata la sentenza della Corte Costituzionale 2S maggio 2013, n. 104 che =

ha stabilito che l'assunzione a carico del bilancio regionale di oneri aggiuntivi per s

garantire un iiveiio di assistenza supplementare in contrasto con gii obiettivi di §
C

risanamento dei Piano di rientro, viola 11 principio di contenimento della spesa i
<

pufcòlica sanitaria, quale principio di coordinamento della finanza pubblica e, in 't
j 0

definitiva, l'art. 117, terzo comma, ceila Costituzione. 5
: 2

c

Al contrario, dagli articoli 5 "Formazione" ed 8 Progetti" si evince la 'possiDilita da =

parte della regione di impegnare proprie risorse". =
s

in riferimento all'art.3, comma 4, l'Accordo della Conferenza Unificata indica che la "

Terapia Assistita con gii Animali, in generale, è finalizzata alla "curo di disturbi della 5

sferafisica, neuroe psicomotoria, cognitivo, emotivo e relazionaie, rivolta a soggetti |
con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime di quaiungue origine". ~

Invece, la proposta di legge individua dettagliatamente le patologie per le quali É

detti interventi, improntati su rigorosi criteri scientifici, sono indicati. A riguardo, si ?
ritiene che sarebbe stato necessario, propedeuticamente alla stesura c

dell'articolato, un approfondimento in mento alla risponcenza in termini di c

medicina basata su prove di efficacia (EBM) della TAA in relazione alle patologie E

indicate (ad esempio, le Linee guida 2015 dell'Istituto Superiore di Sanità non g

ritengono che ad oggi siano evidenti riscontri di efficacia dal punto di vista E

dell'intervento riabilitativo con TAA per l'autismo). ó
a

Sempre in riferimento al medesimo comma, la previsione di 'terapia equestre e di g

gruppo nei Dipartimenti di Salute Mentale e nei centri di Riabilitazione" contrasta t

con l'assunto che tale iegge non comporta una spesa. ;
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In definitiva si osser-va che ogni eventuale prestazione erogata non potrà essere a
carico del FSR.

Si osserva, inoltre, Iassenza oella previsione delle disposizioni specifiche in materia
di animali impiegati negli lAA di cui all'art. 5 dell'Accordo nonché delia relazione
annuale prevista all'art. 8.

Si evidenzia, infine, che alla commissione regionale di cui all'art. 7 del P.D.L
vengono assegnate generiche funzioni consultive senza indicazioni sul merito delle
materie sulle quali dovrà esprimersi e sulle relative procedure, con possibili
ripercussioni negative sull'adozione della disciplina in parola.

Dirigente della Sezione PAOSA

Dr. Gio^ajnni Campobasso
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La dirigente della Sezione PATo

Or.ssa Giovanna ^ébate
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