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Selezioni Es. di competenza: 2014

Tipo bilancio:

ConfermatiStato:
Compresi i saldi esercizio prec.

Totale esercizio
Escludi conti non movimentati
Escludi importi a zero

Conto DescrizioneMastri Importi in Euro, moneta emu

Attività Passività
Conto DescrizioneMastri Importi in Euro, moneta emu

f.do amm. software0119038.057,46 8.057,46011803 software in licenza d'uso
025 DIRITTI BREV.IND.E OP. INGEGNO 026 F.DO AMM. DIR. OPERE INGEGNO8.057,46 8.057,46

f.do amm. man.e rip.beni terzi013501817,00 653,60013301 manut.e rip. beni di terzi
f.do amm. migliorie fabbr.terz013504 14.712,17050 ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI 817,00

37.376,27013653 migliorie ai fabbricati 051 F.DO AMM. IMMOBILIZZ. IMMATER. 15.365,77
f.do amm. impianti generici014302 9.135,00055 TERRENI E FABBRICATI 37.376,27
f.do amm. macchinari specifici014303146.103,85 78.974,01014003 macchinari specifici
f.do amm. impianti allarme0143069.009,32 2.710,89014004 macchinari generici
f.do amm.to centralino elettronico0143073.098,17 5.195,45014006 impianti allarme

13.854,50014007 Centralino Elettronico 061 F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI 96.015,35
f.do amm.beni inf. 516,46 euro014804 13.803,17060 IMPIANTI E MACCHINARI 172.065,84

2.194,10014601 attrezzatura varia e minuta 066 F.DO AMM. ATTREZZATURE 13.803,17
f.do amm. mobili ufficio01510213.803,17 7.820,27014604 beni inferiori a 516,46 euro
f.do amm. macch.uff.elettron.015104 30.402,99065 ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI 15.997,27
f.do amm. telefoni cellulari01510515.961,14 5.441,00015002 mobili e arredo d'ufficio
f.do amm. autov.iva detraibile01510743.356,10 38.621,58015004 macchine ufficio elettroniche
f.do amm. autovett. iva indet.0151086.322,98 29.876,41015005 telefoni cellulari

68.497,99015007 autovetture iva detraibile 071 F.DO AMM. ALTRI BENI 112.162,25
riserva statutaria033401 265.768,25070 ALTRI BENI 134.138,21

717,17016304 depositi cauz.az.ener.elettr. 300 RISERVE STATUTARIE 265.768,25
f.do tratt.fine rapp.lav.sub.034301 15.437,10100 DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI 717,17

160 CLIENTI 335 TFR LAV. SUBORDINATO35.250,00 15.437,10
2.192,27030355 Irap acconto 390 FORNITORI 4.448,99

fatture da ricevere a breve044001184,89 5.991,66030360 Irpef rit.acc.per int. attivi
351,66030395 Bonus DL 66/2 400 FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES 5.991,66

ritenute irpef dipendenti044601374,56 950,45030396+ Vers IRPEF in eccedenza su F24
debito imposta sostitutiva044611 2,79190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI 3.103,38

21.900,00030559 Cred.Vs/terzi X Prog Chiusi 450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC 953,24
debiti verso Inps04490124.725,00 2.775,00030560 Cred.Vs/terzi X Prog Approvati
debiti verso Inail04490256,75 407,57030561 Crediti Div Vs Istituti di Credito
debiti diversi044905840,00 38,08030562 Crediti Diversi per Eventi 2014
debiti verso Inps Gest.Sep.044915 676,00200 CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M 47.521,75

29.176,23032002 Poste Italiane c/c 455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M 3.896,65
Debiti Carta di Credito su Credem04520621.659,46 114,00032003 Credito Emiliano cc n. 200

23.965,67032006 Banca Prossima cc n. 8220 471 ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI 114,00
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Conto DescrizioneMastri Importi in Euro, moneta emu

Attività Passività
Conto DescrizioneMastri Importi in Euro, moneta emu

4.824,84032007 Conto Paypal
2.991,74032008 Bcc laudense Lodi Cred.Coopvo

245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI 82.617,94
1.744,51032601 cassa contanti

255 DENARO E VALORI IN CASSA 1.744,51
1.675,03032801 risconti attivi

265 RISCONTI ATTIVI 1.675,03
1.324,80045004 iva acconto

465 IVA C/ERARIO 1.324,80

542.406,63 542.013,89

392,74DIFFERENZA ESERCIZIO:

TOTALE ATTIVITÀ': TOTALE PASSIVITÀ':

542.406,63TOTALE A PAREGGIO:

542.406,63 542.013,89Totale: Totale:
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Conto DescrizioneMastri Importi in Euro, moneta emu Conto DescrizioneMastri Importi in Euro, moneta emu

RicaviCosti

Iscrizioni socio0515038.771,03 13.410,00054003 carburanti c/acqusti
Donazioni Diverse051504200,01 66.065,48054103 materiali di consumo c/acquis.

555 COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID. 495 PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA TIPICH8.971,04 79.475,48
Cinque per MIlle051803849,37 20.230,23054610 Cancelleria, stampati  e fotocopie
Tavola Valdese OPM 2012/20130518343.233,61 6.000,00055427 Stampe diverse e pergamene
Nando Peretti Foundation051837 17.200,00556 ACQUISTI VARI 4.082,98
Tavola Valdese OPM 2013/20140518394.617,82 37.800,00055001 servizi di produzione
Tav.Vald. Chius Prog Opm e ReteSup 201305184195,13 4.700,00055008 canoni locazione telepass
Tav.Valdese O.D. e ReteSupp 2014-20150518426.683,90 20.000,00055014 Treasporti H
RegioneLazio Prgt SOS Sol.tà 201405184316.444,72 4.725,00055428 Servizi per Prest. Mediche Specialistich

557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE 496 PROVENTI DA RACCOLTA FONDI27.841,57 110.655,23
risarcimenti assicurativi0507123.155,70 1.627,01055103 Pedaggi Autostrade

114,87055104 Manutenz.Riparaz.Autovett.Citroen C5 515 ALTRI RICAVI E PROVENTI 1.627,01
int.attivi altre obbligazioni0652021.900,31 1.012,45055105 assicurazioni

1.927,01055106 Manutenz.Riparaz.Transit 530 PROV.DA TITOLI NON PARTECIPAZ. 1.012,45
arrotondamenti attivi065401 12,96558 COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO 7.097,89
interessi attivi c/c bancari0654042.077,67 8,88055301 utenze telefoniche fisse
interessi attivi c/c postali065405552,53 153,33055305 utenze energia elettrica

560 COSTI PER SERVIZI UTENZE 540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI2.630,20 175,17
sopravvenienze attive0750116.577,91 23.663,64055401 serv. elabor.dati e amministr.

10.302,66055402 Legali e notarili 550 PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPR.AT 23.663,64
Da contratti con enti pubblici051902275,50 30.250,00055405 Serv.Postale/Pony/Corrieri

262,45055406 spese di rappresentanza 497 PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA 30.250,00
1.625,00055414 Prestazioni Occasionali

500,00055421 compensi amministr.
561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT. 19.543,52

6.700,20056002 Affitti Locali per raccolta fondi
3.387,00056006 affitti passivi no iva

565 COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI 10.087,20
52.999,51056102 stipendi
17.860,99056104 Stipendi Collaboratori a Progetto
2.982,50056105 Inps Collaboratori a Progetto

570 SALARI E STIPENDI 73.843,00
15.359,62056201 contributi Inps

569,31056202 contributi Inail
575 ONERI SOCIALI 15.928,93

3.874,65056242 accant. tfr dell'anno
580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 3.874,65

369,12056407 amm. software in licenza d'uso
3.737,62056451 Amm. migliorie Beni di Terzi

12.136,63056455 amm. macchinari specifici
1.026,61056456 amm. macchinari generici
1.915,34056461 amm. mobili e arredi d'ufficio
6.849,40056463 amm. macch. uff. elettroniche
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Conto DescrizioneMastri Importi in Euro, moneta emu Conto DescrizioneMastri Importi in Euro, moneta emu

RicaviCosti

790,22056464 amm. telefoni cellulari
1.426,52056475 Ammortamento beni inf. a 516,46 euro

774,54056553 Amm.to Impianto d'allarme
163,40056554 Amm.to Manutenz e riparaz beni terzi

5.195,45056555 Ammortamento Centralino Elettronico
595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 34.384,85

3.427,06057005 altri costi di gestione
671,79057007 sanzioni indeducibili
287,67057011 bolli autovetture
409,80057013 valori bollati

2.157,00057017 imposte e tasse no redditi
1.847,08057046 spese di pubblicità
1.756,99057047 Spese varie per consumi sede

25.000,00057049 Pol.Umberto I per Amb. Motoneurone
615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 35.557,39

22,59070009 arrotondamenti passivi
1.036,29070016 Oneri bancari e postali

620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI 1.058,88
1.564,14062006 Altrri oneri

618 ONERI DI SUPPORTO GENERALE 1.564,14

246.858,98246.466,24

392,74DIFFERENZA ESERCIZIO:

TOTALE COSTI: TOTALE RICAVI:

TOTALE A PAREGGIO: 246.858,98

DIFF. ESER. PRECED.:

RIEPILOGO

DIFF. ESERC.               392,74 DIFF. ESERC.               392,74

TOTALE ATTIVITÀ':           542.406,63

TOTALE PASSIVITÀ':           542.013,89 TOTALE RICAVI:           246.858,98

TOTALE COSTI:           246.466,24

DIFFERENZA               392,74 DIFFERENZA               392,74
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VERBALE ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI DI  
VIVA LA VITA ONLUS 

8 aprile 2015 
 

Via Sabotino, 4 - Roma  
 
 
Membri del Consiglio Direttivo presenti: 
Pichezzi Mauro (Presidente) 
Chiucchiù Stefania 
Galantino Alessandro 
Milazzo Flavia 
Scheyven Marie Emmanuelle 
 
Soci Presenti: 
Braschi Orazio Aldo delega Milazzo Flavia 
Cardano Antonella delega Milazzo Flavia 
Cenci Ida delega Righi Rino 
De Crescenzo Aldo delega Milazzo Flavia 
Di Donato Giuseppe delega Milazzo Flavia 
Fracassi Alberto delega Righi Rosanna 
Greco Lidia delega Righi Rosanna 
Milazzo Flavia 
Pedrolli Elena delega Milazzo Flavia 
Pichezzi Vittorio delega Righi Rosanna 
Righi Rino 
Righi Rosanna 
Stefanucci Assunta delega Righi Rosanna 
Terenzi Sara delega Righi Rosanna 
 
 
Soci che esprimono Voto telematico:  
Serpieri Pietro (Fax, approva il Bilancio) 
 
Membri dello Staff presenti: 
Cinzia Di Lascio 
Emanuela Pisano 
 
Ordine del giorno: 
1. Relazione del Presidente sulle attività svolte nell’anno e sui futuri programmi; 
2. Approvazione del Bilancio consuntivo 2014; 
3. Varie ed eventuali. 
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L’Assemblea, convocata alle ore 03.00, viene dichiarata validamente costituita in seconda 
convocazione alle ore 15.45 dal Presidente Mauro Pichezzi in base all’Art. 5 dello Statuto. 
 
1. Relazione del Presidente sulle attività svolte nell’anno e sui futuri programmi 
Il Presidente presenta le attività svolte nell’anno da Viva la Vita onlus (vedi relazione allegata) 
illustrando le principali novità introdotte dalla modifica dello Statuto approvata dall’Assemblea 
straordinaria dei Soci del 25 Ottobre 2014: a partire dall’anno 2015 l’Associazione si è dotata di un 
Revisore dei Conti (come regolamentato dall’art. 10 dello Statuto), di un Regolamento interno, ed 
ha introdotto la possibilità, per i Soci che siano impossibilitati ad intervenire all’Assemblea, di 
esprimere il proprio voto mediante posta elettronica certificata, fax o attraverso un collegamento 
audio-video in teleconferenza. 
Il Presidente sottolinea l’importante risultato conseguito mediante la recente istituzione del Registro 
regionale di patologia per la SLA, a lungo sollecitata da Viva la Vita onlus. 
 
2. Approvazione del bilancio consuntivo 2014 
Il Presidente cede la parola a Cinzia Di Lascio, Responsabile dell’Amministrazione, che procede 
illustrando brevemente il Bilancio consuntivo 2014 (vedi allegato). 
Il Bilancio consuntivo 2014 è approvato dall’Assemblea all’unanimità. 
 
3. Varie ed eventuali 
Il Presidente preannuncia la necessità di organizzare una manifestazione di protesta finalizzata a 
sollecitare il rifinanziamento del Fondo Regionale destinato all’acquisto di comunicatori vocali per 
malati neuromuscolari, appena esaurito. 
Il Presidente informa i presenti, infine, dell’articolo pubblicato in data odierna da “Il Tempo” nel 
quale Viva la Vita compare tra gli affittuari insolventi degli immobili di proprietà del Comune di 
Roma e chiarisce che l’Associazione usufruisce dei locali che ospitano la Sede a seguito di regolare 
assegnazione e provvedendo regolarmente a corrispondere mensilmente un canone di affitto di 
280€ alla Romeo Gestioni, incaricata della riscossione da Roma Capitale. 
 
Il Presidente chiude la seduta alle ore 16.50. 
 
 
 
Presidente       Segretario  
Mauro Pichezzi      Stefania Chiucchiù 
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Relazione sull’attività svolta 

da Viva la Vita onlus nell’anno 2014 

e sulla programmazione futura 
 

 
ORGANIZZAZIONE INTERNA ........................................................................................................ 2 
SERVIZI DELL’ASSOCIAZIONE ..................................................................................................... 2 

Informazione e orientamento ........................................................................................................... 2 
Coordinamento con strutture ospedaliere e ASL ............................................................................. 3 
Ospedale a domicilio ........................................................................................................................ 3 
Trasporto H ...................................................................................................................................... 3 
Sportello inoltro richieste invalidità ................................................................................................. 4 
Magazzino di ausili e materiali di consumo ..................................................................................... 4 
Corsi di formazione .......................................................................................................................... 4 

ATTIVITÀ SVOLTE ........................................................................................................................... 5 
Potenziamento dei Centri SLA di Roma .......................................................................................... 5 
Fondo SLA ....................................................................................................................................... 5 
Registro di patologia ........................................................................................................................ 5 

PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ FUTURE ................................................................................... 5 



 
 

 

 

 

 
 

Viva la Vita onlus - Associazione di familiari e malati di sclerosi laterale amiotrofica | CF 94043120586 
Via Sabotino, 4 - 00195 Roma | Tel. 06 88978670 | Fax 06 92912879 | Mail info@wlavita.org | Web www.wlavita.org 

2 

ORGANIZZAZIONE INTERNA 

Il Consiglio Direttivo è attualmente così composto: 

- Mauro Pichezzi (Presidente) 

- Edmondo Lucantonio (Vicepresidente e Tesoriere) 

- Stefania Chiucchiù (Segretario) 

- Alessandro Galantino (Referente Scientifico) 

- Flavia Milazzo  

- Chiara Madia 

- Marie Emmanuelle Scheyven 

 

A partire dall’anno 2015 l’Associazione si è dotata di un Revisore dei Conti, Dott. 

Fabio Carolini. 

L’Associazione nel 2014 ha provveduto a revisionare e far approvare dall’Assemblea 

dei Soci lo Statuto vigente, dotandosi al contempo di un Regolamento interno. Grazie 

alle modifiche statutarie è ora possibile per i Soci esprimere il proprio voto per PEC o 

fax in caso di impossibilità ad intervenire all’Assemblea dei Soci. 

 
 

SERVIZI DELL’ASSOCIAZIONE 

I servizi offerti dall'Associazione sono completamente gratuiti per i malati di SLA e 

le loro famiglie. Il Consiglio Direttivo ha ratificato nel 2011 la decisione di riservare 

ai soli Soci di Viva la Vita onlus il servizio di trasporto, le prestazioni dell’Ospedale 

a domicilio, e gli incontri informativi per familiari e badanti. 

 

Informazione e orientamento 

L'Associazione mette a disposizione delle famiglie e degli addetti ai lavori 

l'esperienza maturata in questi anni nell'affrontare nel migliore dei modi il difficile 

cammino della malattia, mediante divulgazione di informazioni relative a: 

- patologia e decorso; 

- approcci preventivi e palliativi; 

- specialisti e centri ospedalieri regionali che si occupano della diagnosi e del 

trattamento sintomatico della SLA; 

- pratiche burocratiche da espletare; 

- servizi offerti dal territorio. 

Viva la Vita onlus, offre ai malati ed ai loro familiari la possibilità di usufruire di 

colloqui di orientamento presso la Sede dell’Associazione. 

L’Associazione, inoltre, organizza presso la propria Sede cicli di incontri informativi 

tenuti da medici e caregivers esperti. 
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Coordinamento con strutture ospedaliere e ASL 

L'Associazione offre un servizio di coordinamento tra territorio e nucleo familiare 

con l'intento di: 

- seguire le dimissioni protette del malato dalla struttura ospedaliera al proprio 

domicilio; 

- contattare direttamente le strutture territoriali preposte per garantire un’adeguata 

assistenza domiciliare; 

- raccogliere le segnalazioni di disservizi dalle famiglie e rappresentarle agli organi 

competenti; 

- realizzare una stretta collaborazione con gli specialisti dei Centri SLA ospedalieri 

nell'attività di follow up per il controllo delle condizioni dei malati lungo il 

decorso della malattia. 

 

Ospedale a domicilio 

L'Ospedale a domicilio, progetto nato nel giugno 2008, ha l'obiettivo di sopperire alle 

lacune dei servizi sanitari territoriali attraverso la possibilità di effettuare esami 

diagnostici e visite specialistiche direttamente presso il domicilio dei malati di SLA. 

Le prestazioni sono riservate ai malati, impossibilitati al trasporto in ospedale, se non 

a costo di grossi sacrifici, ed in assenza di un siffatto servizio presso la ASL di 

competenza. 

Di seguito l’elenco delle prestazioni disponibili: 

- RX; 

- Ecografie e doppler; 

- Visita angiologica; 

- Visita cardiologica; 

- Visita gastroenterologica; 

- Visita internistica; 

- Visita neurologica; 

- Visita oculistica (no prescrizione lenti); 

- Visita odontoiatrica e igiene orale; 

- Visita otorinolaringoiatrica; 

- Visita di Specialista in Cure Palliative; 

- Visita pneumologica; 

- Visita urologica. 

Il Progetto è stato sostenuto anche per il 2014 dalla Tavola Valdese (8x mille) e dalla 

Fondazione Nando Peretti. 

 

Trasporto H 

L’Associazione ha attivato un servizio che consente le seguenti tipologie di trasporto: 
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- autoambulanza di tipo A (in convenzione con Croce Rossa Italiana): ambulanza 

di soccorso attrezzata per il trasporto di malati in respirazione invasiva, dotate di 

specifiche attrezzature di assistenza e, se necessario, di personale medico a bordo; 

- autoambulanza di tipo B (in convenzione con Croce Rossa Italiana): ambulanza 

attrezzata essenzialmente per il trasporto di malati che non necessitano di medico 

a bordo, con eventuale dotazione di semplici attrezzature di assistenza; 

- furgone attrezzato con pedana per il trasporto in carrozzina (senza alcun tipo di 

attrezzatura o di assistenza). 

Il Servizio in convenzione con Croce Rossa Italiana è stato finanziato anche per il 

2014 dalla Tavola Valdese (8x mille) e dalla Fondazione Nando Peretti. 

 

Sportello inoltro richieste invalidità 

Attraverso la sottoscrizione di una convenzione con il Patronato CNA Epasa Viva la 

Vita onlus ha ha attivato uno sportello per l'inoltro delle pratiche relative 

all'accertamento di invalidità civile ed handicap.  

Lo sportello del Patronato è presso la sede operativa di Viva la Vita onlus. 

Il servizio prevede la possibilità di presentare la documentazione allo sportello attivo 

presso la sede di Viva la Vita che provvederà ad inoltrarla per via telematica a CNA 

Epasa, mantenendo visibilità dello stato dell'arte della pratica. Il servizio è riservato 

agli utenti residenti nel Comune di Roma. 

 

Magazzino di ausili e materiali di consumo 

L’Associazione dispone di un magazzino funzionante come punto di raccordo e di 

immagazzinamento di tutti gli ausili dismessi e non più utilizzati, non ritirati dalle 

ASL. Il magazzino contiene, inoltre, forniture di materiali consumabili per la gestione 

della nutrizione e della respirazione artificiale. Gli ausili ed i materiali vengono 

consegnati alle famiglie che ne fanno richiesta, in comodato d’uso gratuito, previa 

disponibilità. 

 

Corsi di formazione 

Nel 2014 Viva la Vita onlus ha organizzato il III Ciclo di incontri informativi 

gratuiti riservati ai familiari ed ai badanti dei malati di SLA, Soci dell’Associazione. 

Gli incontri sono stati tenuti, presso la sede dell’Associazione, da personale medico, 

terapisti e caregivers esperti con la finalità di fornire indicazioni pratiche per la 

gestione domiciliare del malato di SLA. 
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ATTIVITÀ SVOLTE 

Potenziamento dei Centri SLA di Roma 

In virtù del fatto che la UO di Neurologia dell’ACO S. Filippo Neri è identificata 

dalla Regione Lazio, con DGR n. 1324 del 05/12/2003, quale presidio regionale per 

la SLA e che un cospicuo numero di pazienti afferiscono al Centro, Viva la Vita 

onlus ha stretto una collaborazione fattiva con la struttura per migliorare i servizi resi 

ai propri assistiti. In particolare l’Associazione si è adoperata nel garantire un 

supporto psicologico mediante il finanziamento di una risorsa professionale che opera 

in qualità di psicologo presso il centro SLA sotto la supervisione del neurologo di 

riferimento Dott.ssa Marialaura Santarelli.  

Per quanto riguarda il Policlinico Umberto I l’Associazione ha proseguito la sua 

attività di supporto mediante il finanziamento di tre risorse professionali (due 

neurologi e una psicologa) afferenti all’equipe.  

 

Fondo SLA 

Nel corso del 2014 l’Associazione ha proseguito la sua attività di monitoraggio 

nell’erogazione del Fondo SLA, interfacciandosi ripetutamente con la Regione Lazio 

per la segnalazione delle numerose criticità rilevate dagli utenti. 

 

Registro di patologia 

Nell’ambito delle attività istituzionali connesse al Fondo SLA, Viva la Vita onlus ha 

promosso presso la Regione Lazio l’istituzione del Registro regionale di patologia 

della Sclerosi Laterale Amiotrofica. 

La Regione Lazio ha affidato l’incarico al Dott. Nicola Vanacore, neuroepidemiologo 

e ricercatore dell’Istituto Superiore di Sanità. 

 

 

PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ FUTURE 

Nei prossimi mesi l’Associazione sarà impegnata nell’organizzazione della III 

Conferenza Regionale sulla SLA, che si terrà presso la Sala Tirreno della Regione 

Lazio il 15 Maggio 2015. 

Alla luce dell’accordo tra la Regione Lazio e l’Istituto Superiore di Sanità finalizzato 

all’istituzione del Registro regionale di patologia della sclerosi laterale amiotrofica, 

fortemente sollecitato da Viva la Vita onlus, l’Associazione intende proporre, con la 

III Conferenza Regionale, una riflessione sugli interventi finora attuati in favore delle 

persone affette da SLA, una malattia talmente complessa da rappresentare un 

paradigma dell’assistenza ad alta intensità. 

Nei dieci anni trascorsi dalla nascita dell’Associazione, Viva la Vita onlus ha 
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promosso molteplici interventi attuati dalle Istituzioni nella Regione Lazio - non 

ultimo l’istituzione del Registro di patologia - privi, però, di una pianificazione 

sistematica e di una regia organica. 

La III Conferenza Regionale intende, quindi, affrontare nella sua globalità il sistema 

di interventi socio-sanitari per persone affette da patologie ad alto impatto sociale, 

alla luce anche dell’imminente riorganizzazione dei Centri di riferimento e alla 

recente presentazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). I temi che verranno 

affrontati riguarderanno i servizi territoriali erogati dalle ASL, la continuità 

assistenziale, con particolare riguardo alle strutture di cure intermedie, l’integrazione 

socio-sanitaria e i relativi costi, nell’ottica di evidenziare i punti di forza e le criticità 

su cui intervenire per programmare un intervento sinergico di medio e lungo periodo. 

 

Viva la Vita onlus, inoltre, intende esercitare una decisiva attività di pressione per il 

rifinanziamento del Percorso regionale di erogazione di ausili per la comunicazione 

per pazienti neuromuscolari, alla luce del recente esaurimento del fondo ad esso 

destinato. 

 

L’Associazione, infine, continuerà l’attività di monitoraggio e di segnalazione delle 

criticità nell’ambito del Fondo SLA, nonché quella di pressione per l’attuazione delle 

Azioni non ancora realizzate benché previste dalla Delibera Regionale 233/12. 




