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DECRETO N.  11  DEL  6 aprile 2010 

___________ 

 

Oggetto: Intesa per la prosecuzione degli intervent i finalizzati alla realizzazione 

delle indicazioni di cui all’art. 1, comma 1250 e c omma 1251, lettere a), b) e c) e 

lettera c-bis) del comma 1251 della legge 27 dicemb re 2006, n. 296 (legge 

finanziaria 2007). 

 

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 concernente l’organizzazione della Regione 

Autonoma  della Sardegna;  

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale 

regionale e l’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO l’art. 1, comma 1250 e comma 1251, lettere a), b) e c) della legge 27 dicembre 

2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), concernenti tra l’altro la sperimentazione 

di iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli 

pari o superiori a quattro, la riorganizzazione dei consultori e la qualificazione del 

lavoro delle assistenti familiari; 

VISTA la lettera c-bis) del comma 1251 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 

(legge finanziaria 2007), aggiunta dal comma 462 dell’art. 2 della legge 24 

dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), relativa al programma 

sperimentale di interventi per favorire la permanenza o il ritorno nella comunità 

familiare di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in alternativa 

al ricovero in strutture residenziali socio sanitarie; 

VISTE le intese in sede di Conferenza Unificata conseguite nelle sedute del 20 

settembre 2007 e del 14 febbraio 2008 sull’utilizzo del Fondo delle Politiche per la 

Famiglia ed in particolare sulla prosecuzione degli interventi da attuare con le 

risorse che verranno trasferite alle regioni e ripartite sulla base dei criteri di riparto 

già in uso per la distribuzione del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2008, registrato alla Corte dei Conti il 4 

febbraio 2008, reg. n. 1 – foglio n. 307,  con il quale sono state ripartite le risorse 

del Fondo  delle Politiche per la Famiglia, destinando 97 milioni di euro, a favore 
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delle regioni, e tra queste la Regione Sardegna destinataria della somma di euro 

2.871.594, e delle province autonome di Trento e Bolzano per il  finanziamento 

degli interventi indicati nel citato art. 1, commi 1250 e 1251 della legge 27 

dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e concernenti, nello specifico, la 

prosecuzione dei progetti relativi alla sperimentazione di iniziative di abbattimento 

dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiori a quattro, di 

riorganizzazione dei consultori e di qualificazione del lavoro delle assistenti 

familiari; 

VISTO  altresì il comma 3 dell’art. 1 del predetto decreto, con il quale sono state ripartite 

ulteriori  risorse del Fondo delle Politiche per la Famiglia, destinando  25 milioni 

di euro, di cui 740.101,55 euro alla Regione Sardegna, per il programma 

sperimentale di interventi per favorire la permanenza o il ritorno nella comunità 

familiare di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in alternativa 

al ricovero in strutture residenziali socio sanitarie, come previsto dalla 

surrichiamata lettera c-bis) del comma 1251 dell’art. 1 della legge  27 dicembre 

2006, n. 296 (legge finanziaria 2007); 

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Regionale: 

- n.    8/9  del 05.02.2008; 

- n. 40/32 del 22.07.2008; 

- n. 48/6   del 09.09.2008; 

- n. 28/12 del 19.06.2009; 

- n. 40/9   del 01.09.2009; 

PRESO ATTO   che le suddette deliberazioni definiscono gli stanziamenti regionali che saranno 

destinati al co-finanziamento dei programmi oggetto dell’intesa da stipulare con 

la Struttura di missione incaricata del Dipartimento delle Politiche per la Famiglia 

e descritti nelle schede allegate e di seguito descritte: 

scheda A  (“Sperimentazione di iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per 

le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro”, cofinanziamento 

regionale: euro 15.000.000,00 costo totale euro 15.957.198,00); 
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scheda B (“Progetti integrati innovativi per la riqualificazione delle funzioni socio 

sanitarie e sociali delle ASL e dei Comuni e potenziamento degli interventi a 

favore delle famiglie”, cofinanziamento regionale: euro 5.000.000,00 costo totale 

euro 5.957.198,00); 

scheda C  (“Progetti sperimentali e interventi per la qualificazione del lavoro delle 

assistenti familiari”, cofinanziamento regionale: euro 700.000,00 costo totale 

1.657.198,00); 

Art. 3 dell’intesa sottoscritta in sede di Conferen za Unificata nella seduta 

del 14.02.2008 (“Permanenza o ritorno in famiglia di persone parzialmente o 

totalmente non autosufficienti”, cofinanziamento regionale: euro 10.000.000,00 

costo totale 10.740.101,55); 

VISTA la bozza di intesa trasmessa dal Dipartimento delle Politiche per la Famiglia, che 

ha per oggetto la prosecuzione degli interventi già citati e la cui definizione 

consentirà di avviare le procedure per il trasferimento delle risorse statali 

destinate alla Regione Sardegna; 

CONSTATATO che la delegazione regionale dell’Anci, in rappresentanza dei Comuni della 

Sardegna, con nota prot. n. 190 del 11 marzo 2010, ha espresso il proprio 

assenso sui programmi presentati e sulla bozza di intesa posta in esame; 

RITENUTO necessario approvare la bozza di intesa di cui sopra e le allegate schede, relative 

alla prosecuzione degli interventi sperimentali a favore della famiglia e delle 

persone non autosufficienti; 

         DECRETA 

Art. 1.  E’ approvata la bozza di intesa trasmessa dal Dipartimento delle Politiche per la 

famiglia, la cui definizione consentirà di avviare le procedure per il trasferimento 

delle risorse statali destinate alla Regione Sardegna; 

Art. 2. Sono approvate le schede allegate richiamate in premessa e concernenti, nello 

specifico, la prosecuzione dei progetti relativi alla sperimentazione di iniziative di           

abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o 

superiori a quattro, di riorganizzazione dei consultori e di qualificazione del 
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lavoro delle assistenti familiari, oggetto di sottoscrizione dell’intesa con la 

Struttura di missione del Dipartimento delle Politiche per la famiglia. 

Art. 3. Il Direttore Generale della Direzione Generale delle Politiche Sociali 

dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e delle Politiche Sociali, è autorizzato alla 

sottoscrizione della richiamata intesa. 

Art. 4.  Il Servizio Programmazione e Integrazione Sociale, della Direzione Generale 

delle Politiche Sociali curerà l’attuazione dei successivi adempimenti 

conseguenti alla stessa. 

Art. 5.                  Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Sardegna e sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it. 

 

 L’Assessore 

Antonio Angelo Liori 

 
 
 
 
 


