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Prot. n. 9252 Cagliari,   09 GIU  2014  
   

� Ai Sindaci dei Comuni  

     della Sardegna 

     LORO SEDI 

� Ai Direttori Generali 

     delle ASL della Sardegna 

     LORO SEDI 

   

Oggetto: Modalità operative per il rafforzamento degli interventi a favore di persone in condizione di 

disabilità gravissima. Deliberazione di Giunta n.18/21 del 20/05/2014. Fondo nazionale per le 

non autosufficienze annualità 2013. Euro 2.227.500,00.  

 

La deliberazione della Giunta regionale n. 18/21 del 20 maggio 2014 ha annullato la Delib.G.R. n. 5/30 

dell'11 febbraio 2014 e rettificato la Delib.G.R. n. 3/24 del 31 gennaio 2014, prevedendo che una quota 

del Fondo nazionale per le non autosufficienze annualità 2013, ammontante a €2.227.500,00, sia 

finalizzata a potenziare ulteriori servizi di supporto a favore delle persone affette da gravi patologie 

cronico degenerative non reversibili in ventilazione meccanica assistita a permanenza 24h o stato 

vegetativo, beneficiarie dell’assistenza finanziata con il programma ”Ritornare a casa”, in carico alle UVT, 

inserite in cure domiciliari di terzo livello, che si trovino in condizioni di dipendenza vitale e necessitano di 

assistenza continuativa nelle 24 ore. 

Presentazione del progetto  

La domanda di richiesta di contributo deve essere presentata al Comune di residenza direttamente o per 

il tramite del punto unico di accesso del distretto di residenza. 

Il progetto personalizzato sarà predisposto dal Comune di residenza congiuntamente alla famiglia del 

beneficiario e all’ASL di competenza,  utilizzando il facsimile allegato. 

Il progetto dovrà riportare l’indicazione del caregiver, qualora presente, e dare evidenza che: 

- trattasi di persona beneficiaria dell’assistenza finanziata con il programma “Ritornare a casa”; 

- trattasi di persona in condizioni di dipendenza vitale che necessita a domicilio di assistenza continuativa 

sulle 24 ore; 

- trattasi di persona affetta da grave patologia cronico degenerativa non reversibile in ventilazione 

meccanica assistita a permanenza 24h o stato vegetativo; 
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- trattasi di persona  inserita in cure domiciliari di terzo livello. 

Devono essere indicati, inoltre: 

-gli interventi sanitari assicurati a domicilio (es.: numero ore prestazioni in ADI); 

-gli interventi assistenziali in atto garantiti con il progetto “Ritornare a casa” sia con il contributo ordinario 

che con quello straordinario e aggiuntivo, sia altri interventi assicurati dal comune; 

-gli interventi che si intendono rafforzare con il contributo di cui trattasi. 

Finanziamento dei progetti  

Il progetto sottoscritto da tutti gli attori coinvolti, è trasmesso alla Regione dal Comune di residenza del 

destinatario utilizzando il facsimile, che si allega in copia, entro il 08/08/2014. 

Il progetto dovrà essere corredato di verbale UVT nel quale deve essere indicato che trattasi di persona 

in condizioni di dipendenza vitale che necessita a domicilio di assistenza continuativa sulle 24 ore, affetta 

da grave patologia cronico degenerativa non reversibile in ventilazione meccanica assistita a 

permanenza 24h o stato vegetativo e inserita in cure domiciliari di terzo livello. 

Il contributo sarà erogato nella misura di 13.000,00 euro annui, come previsto dalla DGR n. 18/21  del 20 

maggio 2014, e dovrà essere utilizzato, almeno fino all’importo di 8.500,00 euro, per l’aumento delle ore 

di assistenza domiciliare. Le  ore di assistenza domiciliare integrative dovranno essere espressamente 

riportate nel progetto e potranno essere rese anche da un familiare (caregiver). 

Il caregiver è il referente familiare che si prende cura per più tempo dell’assistito, stando più 

frequentemente con lui. E’ in genere un familiare o comunque un convivente e svolge quindi una funzione 

di assistenza diretta.  

Il contributo di 13.000,00 euro è da considerarsi ulteriore rispetto a quanto già finanziato con il 

programma “Ritornare a casa”, non è soggetto a cofinanziamento da parte dei Comuni e potrà essere 

riconosciuto nei limiti delle risorse nazionali assegnate per questa specifica finalità. 

Pertanto, la Regione sulla base delle richieste pervenute individua i beneficiari e il relativo contributo fino 

ad esaurimento delle risorse destinate dal Fondo per l’istituto trattato pari a €2.227.500,00 . 

A tale proposito si ricorda che i progetti corredati della documentazione richiesta, sono sottoposti 

all’esame della Commissione regionale “Ritornare a casa”, la quale verificata la rispondenza dei requisiti 

approva i progetti. 

Il finanziamento decorre dal 1° gennaio 2014 per i progetti riferiti a soggetti già titolari di un progetto 

“Ritornare a casa” alla stessa data, nel caso di progetti approvati come prima annualità successivamente 

a tale data, il finanziamento in argomento decorre dall’approvazione in commissione regionale “Ritornare 

a casa”. 

A seguito dell’approvazione del progetto, la Regione trasferisce al Comune in un’unica soluzione il 

finanziamento corrispondente. 
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Il Comune erogherà il contributo sulla base di una dichiarazione resa dal caregiver riferita all’attività di 

cura prestata o, qualora il contributo sia finalizzato all’acquisizione di servizi assistenziali resi da terzi, 

della documentazione  riferita alla spesa mensilmente sostenuta. 

Il contributo economico ha la durata di un anno. 

Il contributo viene sospeso nel caso di ricovero di sollievo, di ricovero in strutture residenziali e in Hospice 

e comunque per ricoveri ospedalieri superiori a trenta giorni. Inoltre, rappresentano motivo di cessazione 

del contributo dalla data del loro verificarsi il decesso della persona e l’inserimento definitivo in RSA o 

altra struttura residenziale. 

In riferimento alla valutazione della situazione clinica del beneficiario, si ricorda che trattasi di soggetti già 

in carico alle UVT, pertanto si invitano le ASL a voler procedere in tempi rapidi alla verifica dei requisiti 

previsti per l’accesso al contributo in argomento. 

Per ogni eventuale chiarimento si prega di contattare la dott.ssa Ignazia Casula al n. 070 6065249. 

Distinti saluti.  

        Il Direttore del Servizio  
               Marika Batzella 
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