
ORDINE DEL GIORNO "ASSISTENZA OSPEDALIERA DEI 
PAZIENTI AFFETTI DA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA 
(SLA) E STRUTTURAZIONE DEL PERCORSO DIAGNOSTICO-

TERAPEUTICO-ASSISTENZIALE DELLA PERSONA AFFETTA DA 
SLA (PDTA SLA)" 

 
 

Il Consiglio Comunale di Faenza 
riunito in data 18 dicembre 2017  Premesso che 

• la Sclerosi Laterale Amiotrofica (di qui in poi “SLA”) è una malattia neurologica rara e degenerativa che colpisce le cellule cerebrali addette al controllo dei muscoli, compromettendo progressivamente ed irreversibilmente i movimenti della muscolatura, sino a compromettere la sopravvivenza dell’individuo; 
• si calcola che i malati di SLA siano una quarantina nella Provincia di Ravenna.  Premesso altresì che 
• un malato di SLA necessita di un'assistenza 24 ore al giorno; 
• non esistono tuttora dei percorsi codificati (PDTA) che prendano in carico i pazienti con questa patologia nella sua interezza in ambito intra ed extra-ospedaliera.   Considerato che  
• l'Ospedale di Faenza risulta essere il centro di riferimento provinciale per la presa in carico di queste persone e delle loro famiglie; 
• l'associazione AssiSLA Onlus è stata negli ultimi diciotto mesi più volte rassicurata sul fatto che questo centro potesse rappresentare riferimento per la Provincia con la definizione di un Percorso Diagnostico-Terapeutico-Assistenziale della persona affetta da SLA (PDTA SLA).  Preso atto che  
• tuttora il PDTA SLA non è stato strutturato e che il permanere di tale situazione ha determinato e determina disagi nel percorso assistenziale  del paziente affetto da SLA.   CHIEDE 
• la convocazione della Commissione Consiliare V “Servizi sociali e sanità” alla presenza del Direttore Sanitario dell'AUSL Romagna, del Direttore dell'Ospedale di Faenza e del Presidente di AssiSLA Onlus.  IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
• ad attivarsi affinché l'Ausl Romagna garantisca un'adeguata assistenza ai malati di SLA con 



percorsi strutturati; 
• ad attivarsi con l'Ausl Romagna affinché garantisca l'organico dedicato e appositamente formato, la dotazione di posti letto, le risorse Mediche e Infermieristiche e la strumentazione necessaria a realizzare nei fatti il ricovero dei malati di SLA presso l'Ospedale di Faenza con un coordinamento territoriale strutturato; 
• ad attivarsi affinchè l’Ausl Romagna nella Provincia di Ravenna porti a termine il PDTA SLA in fattiva collaborazione con AssiSLA onlus per prendere ugualmente in carico i cittadini residenti nel territorio romagnolo colpiti da SLA; 
• ad attivarsi affinché l’Ausl Romagna nella Provincia di Ravenna si doti un case manager che gestisca direttamente le problematiche di questi pazienti e delle loro famiglie al fine di attuare una risposta precisa e strutturata alle loro esigenze; 
• ad esplorare la possibilità di sostenere queste famiglie anche attraverso contributi diretti o indiretti.   

VOTATO ALL'UNANIMITA' 
 


