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DELIBERAZIONE N. 21/22 DEL 4.06.2019

————— 

Oggetto: Linee di indirizzo per l’attivazione di interventi a favore di persone in condizioni di

disabilità gravissima di cui all’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016. Fondo per le non

autosufficienze 2017/2018.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che il DPCM del 27 novembre

2017 di riparto del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2017, ha attribuito alla Regione

Sardegna la somma di euro 14.010.660 per la realizzazione di prestazioni, interventi e servizi

assistenziali nell'ambito dell'offerta integrata di servizi socio – sanitari in favore di persone non

autosufficienti. Lo stesso DPCM ha previsto che tali risorse siano utilizzate, prioritariamente, e

comunque per una quota non inferiore al 50%, per gli interventi a favore di persone in condizioni di

disabilità gravissima di cui all'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016, ivi inclusi quelli a sostegno delle

persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e delle persone con stato di demenza molto grave,

tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer in tale condizione.

L'Assessore riferisce che, in attuazione delle disposizioni ministeriali summenzionate, la Delib.G.R n.

56/21 del 20.12.2017 ha destinato una quota di euro 7.005.330, pari al 50% del Fondo per le non

autosufficienze, alla copertura degli interventi di potenziamento dell'assistenza alle persone non

autosufficienti (2° e 3° livello) del programma “Ritornare a casa” annualità 2018. La seconda quota di

euro 7.005.330, destinata a finanziare gli interventi a favore di persone in condizioni di disabilità

gravissima di cui all'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016, è stata utilizzata, per un importo di euro

2.005.330, per garantire l'integrale finanziamento degli interventi a favore delle persone in condizioni

di disabilità gravissima titolari di un progetto ritornare a casa in rinnovo nell'annualità 2018.

Analogamente alla programmazione del Fondo per le non autosufficienze 2017 anche la

programmazione del Fondo per l'annualità 2018, DPCM del 12.12.2018, che ha attribuito alla

Regione Sardegna la somma di euro 12.700.480, prevede che il 50% delle risorse assegnate siano

destinate per gli interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima di cui all'art. 3 del

D.M. 26 settembre 2016.

L'Assessore riferisce quindi che la Delib.G.R n. 60/25 del 11.12.2018 ha destinato una quota di euro

6.350.240, pari al 50% del Fondo per le non autosufficienze, per la tipologia di interventi di cui alla

lett. a) dell'art. 2 del D.M. del 2016 da destinare alla copertura del potenziamento dell'assistenza alle

persone non autosufficienti (2° e 3° livello) assicurando la continuità dell'assistenza alle persone già
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beneficiarie nel 2017 del contributo “disabilità gravissima” e alle persone già beneficiarie nel 2018

del “contributo potenziamento” comprensivo della quota “disabilità gravissima”.

La seconda quota di euro 6.350.240 è stata utilizzata, per un importo di euro 758.538 per garantire

l'integrale finanziamento degli interventi a favore delle persone in condizioni di disabilità gravissima

titolari di un progetto ritornare a casa in rinnovo nell'annualità 2019.

L'Assessore, dopo aver ricordato che il D.M. 26 settembre 2016 e le relative scale per la valutazione

della condizione di disabilità gravissima sono stati recepiti con la Delib.G.R. n. 37/11 del 1.8.2017

prevedendone l'inserimento nel sistema informativo SISAR, evidenzia la necessità di programmare

la restante quota di euro 5.251.725,87 del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2017 e la

quota di euro 5.591.702 del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2018 per finanziare gli

ulteriori interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima di cui all'art. 3 del D.M. 26

settembre 2016.

L'Assessore propone quindi di destinare la quota residua di euro 5.251.725,87 del Fondo per le non

autosufficienze per l'anno 2017 e la quota di euro 5.591.702 del Fondo per le non autosufficienze

per l'anno 2018, per l'attivazione degli interventi, di cui alla lett. b) dell'art. 2 del D.M. 26 settembre

2016, “supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con

trasferimenti monetari nella misura in cui gli stessi siano condizionati all'acquisto di servizi di cura e

assistenza domiciliari” a favore delle persone in condizioni di disabilità gravissima, ai sensi dell'art. 3

del medesimo D.M. 26 settembre 2016 e di approvare le linee di indirizzo allegate alla presente

deliberazione.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Igiene e

Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale delle

Politiche Sociali

DELIBERA

- di destinare la quota residua di euro 5.251.725,87 del Fondo per le non autosufficienze per

l'anno 2017 e la quota di euro 5.591.702 del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2018,

per l'attivazione degli interventi, di cui alla lett. b) dell'art. 2 del D.M. 26 settembre 2016,

“supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con

trasferimenti monetari nella misura in cui gli stessi siano condizionati all'acquisto di servizi di
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cura e assistenza domiciliari” a favore delle persone in condizioni di disabilità gravissima, ai

sensi dell'art. 3 del medesimo D.M. 26 settembre 2016;

- di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le linee di

indirizzo allegate.

La spesa di euro 10.843.427,87 graverà sul bilancio di previsione triennale 2018- 2020, Missione 12,

Programma 2, capitolo SC05.0689.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Christian Solinas 


