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CDR: 00-12-02-02 

 

Determinazione N.6552 REP. N.282 DEL 17 Luglio 2017 

————— 

Oggetto: Attivazione PAI integrato rivolto a persone anziane in cure domiciliari integrate, 
beneficiarie di un programma “Ritornare a casa”. Obiettivo di servizio –II- Servizi di 
cura agli anziani (ADI) Intervento 5 – Premialità FSC 2007/2013. Approvazione degli 
atti della commissione per la valutazione dei progetti e  per la ripartizione delle 
risorse agli Enti gestori degli Ambiti PLUS ammessi a finanziamento. 

VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006 n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e 

di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna” e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTA la L.R. 13 aprile 2017, n. 5 “Legge di stabilità 2017”; 

VISTA la L.R. 13 aprile 2017, n. 6 “Bilancio di previsione triennale 2017-2019”; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e riforma della Regione 

n. 5922/6 del 28.02.2017 con il quale alla Dr.ssa Marika Batzella sono state 

attribuite le funzioni di Direttore del Servizio Interventi Integrati alla Persona della 

Direzione Generale delle Politiche Sociali dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e 

dell’Assistenza Sociale; 

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale. n. 7/5 del 2016. avente oggetto 

“Delibere CIPE n. 82 del 3.8.2007 e n. 79 del 11.7.2012. Presa d'atto del "Piano 

d"Azione/Rapporto Annuale degli Obiettivi di Servizio (RAOS) 2012 - Settore 

Assistenza Domiciliare Integrata agli anziani (ADI)". Approvazione degli 

interventi da realizzarsi con le risorse del FSC. Delib.G.R. n. 52/18 del 3.10.2008 

e n. 27/1 del 11.7.2013” e in particolare la scheda relativa all’Intervento n.5; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 63/49 del 25/11/2016 “Attivazione PAI 

integrato rivolto a persone anziane in cure domiciliari integrate, beneficiarie di un 

programma “Ritornare a casa”. Obiettivo di servizio –II- Servizi di cura agli 
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anziani (ADI) Intervento 5 – Premialità FSC 2007/2013, con la quale si 

assegnano le risorse a favore degli Enti gestori degli Ambiti PLUS che 

presentino un programma di interventi per “Attivazione PAI integrato con 

operatori sociali rivolto a persone maggiori di 65 anni in cure domiciliari integrate 

beneficiarie di un progetto Ritornare a casa”, approvato dalla Commissione 

tecnica regionale nel corso del 2016 e la cui data di conclusione sia prevista nel 

2017; 

VISTA la propria determinazione n. 17613/622 del 28.12.2016 con la quale si 

approvano l’Avviso Pubblico e la relativa modulistica e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTO l’Avviso “PAI integrato persone anziane inserite in cure domiciliari integrate”, 

rivolto agli Enti gestori degli Ambiti PLUS; 

VISTA la rettifica dell’Avviso e dei relativi allegati pubblicata in data 14/02/2017; 

VISTA la determinazione n.1676/33 del 20/02/2017 che posticipa la data di 

presentazione delle domande al 10 marzo 2017; 

VISTA la determinazione n. 4097/80 del 10.04.2017 con la quale si istituisce la 

Commissione per la valutazione dei progetti presentati dagli Enti gestori degli 

Ambiti PLUS; 

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 34/4  del 12.07.2017  “Attivazione PAI 

integrato rivolto a persone anziane in cure domiciliari integrate, beneficiarie di un 

programma “Ritornare a casa”. Obiettivo di servizio –II- Servizi di cura agli 

anziani (ADI) Intervento 5 – Premialità FSC 2007/2013. Deliberazione G.R 

7/5del 9.2.2016. Integrazione DGR n.63/49 del 25/11/2016 con la quale si 

dispone di rideterminare in € 1.440.000,00 le risorse programmate con la DGR 

63/49 del 25/11/2016 a favore degli Enti gestori degli ambiti PLUS, per la prima 

annualità dei programmi d’intervento “PAI integrato rivolto a persone maggiori di 

65 anni in CDI; 

VISTO il criterio definito dalla suddetta DGR 34/4 del 2017 secondo il quale 

“l’assegnazione per ciascun Ente gestore di ambito PLUS sarà definita tenuto 

conto prioritariamente delle risorse necessarie a garantire l’attuazione dei 

progetti riferiti a persone maggiori di 65 anni inserite in cure domiciliari integrate 

di 3° livello, a seguire saranno finanziati quelli riferiti a persone in CDI di 2° livello 

e infine quelli riferiti a persone in CDI di 1° livello” e che ”le riduzioni resesi 

necessarie per carenza di risorse saranno effettuate in modo proporzionale per 
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livelli a partire dai progetti riferiti a persone inserite al 1° livello di cure domiciliari 

integrate”; 

VISTO  che nella citata DGR 34/4 del 2017 si dispone di fare salva la presentazione dei 

progetti da parte degli Enti gestori degli ambiti Plus a fronte dell’avviso 

pubblicato in data 28.12.2016, estendendo il finanziamento alle progettualità 

ammissibili fino alla concorrenza di € 1.440.000,00;. 

PRESO ATTO che sono pervenute n. 21 proposte progettuali presentate da 21 Enti gestori 

degli ambiti PLUS rispetto ai 25 presenti nel territorio regionale; 

VISTI gli atti e i verbali n. 1 e n. 2 relativi alle sedute del 11 aprile e del 1 giugno 2017 

della commissione di valutazione, con i quali sono state valutate le proposte 

progettuali ed è stato predisposto l’elenco degli ambiti PLUS ammessi a 

finanziamento in ragione delle proposte ammissibili; 

PRESO ATTO  che, a seguito della valutazione delle n. 21 proposte progettuali pervenute le 

stesse risultano formalmente ammissibili ad eccezione di quella presentata 

dall’Ambito PLUS Anglona Coros Figulinas, non conforme ai requisiti richiesti 

dall’Avviso;  

PRESO ATTO  che ciascuna proposta progettuale comprendeva i singoli Piani Attuativi degli 

Interventi (PAI) integrati riferiti a persone maggiori di 65 anni in cure domiciliari 

integrate e il relativo contributo richiesto; 

ATTESO che il finanziamento complessivo delle proposte progettuali ammissibili supera 

l’ammontare delle risorse disponibili pari a € 1.440.000,00; 

RITENUTO di dover procedere nella determinazione dell’importo assegnabile a ciascun Ente 

gestore dell’ambito PLUS in ragione del numero di PAI integrati ammissibili per 

ciascuna proposta progettuale e del valore riconoscibile in applicazione del 

criterio di cui alla DGR 34/4 del 2017;  

VISTO l’elenco degli Enti gestori degli ambiti PLUS ammessi a finanziamento nel quale 

si riporta in corrispondenza di ciascuno di essi e per ciascun livello l’importo 

finanziato;  

 

DETERMINA 

 

Art. 1  gli atti e i verbali n. 1 e n. 2 relativi alle sedute del 11 Aprile e del 1 giugno 2017 

della commissione di valutazione, allegati alla presente determinazione; 
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Art. 2 di approvare l’assegnazione delle risorse a favore degli Enti gestori degli ambiti 

PLUS ammessi a finanziamento secondo l’importo, riportato nell’allegato parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione, determinato in ragione 

del numero di PAI integrati ammissibili per ciascuna proposta progettuale e del 

valore riconoscibile in applicazione del criterio di cui alla DGR 34/4 del 2017; 

 

La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza 

Sociale ai sensi dell’art. 21 comma 9 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e in estratto pubblicata 

sul sito istituzionale della Regione Sardegna e sul BURAS. 

 

Il Direttore 

Marika Batzella 

 

Ignazia Casula /2.2 

R.Scanu /2.2 


