
 
 

ASSESSORATO DELL’ IGIENE, SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE 
 
 

L’Assessore 

 

 
 

    DECRETO N.  2  DEL 4 febbraio 2011 

 

Oggetto:  Legge Regionale 29 dicembre 2009, n. 5, art. 6, com ma 2, lett. f) - Legge Regionale 
14 maggio 2009, n. 1, art. 3, comma 1, lett. f) e s s. mm. ii.  Modifica criteri di cui al 
D.A. n. 31/2009 e al D.A. n. 37/2009, per l’erogazi one della somma di euro 
5.000.000,00  in favore delle famiglie che si assum ono compiti di assistenza e 
cura di disabili fisici, psichiatrici e sensoriali - UPB S05.03.007. 

 

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

VISTA  la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998; 

VISTA  la Legge Regionale n. 11 del 2 agosto 2006; 

VISTA  la Legge Regionale n. 1 del 14 maggio 2009, art. 3, comma 1, lett. f) che ha 

destinato la somma di euro 4.000.000 all’erogazione di assegni di cura in 

favore delle famiglie che si assumono compiti di assistenza e cura di disabili 

fisici, psichiatrici e sensoriali, affidando all’Assessore competente per materia, 

l’adozione dei criteri necessari ai fini della ripartizione delle risorse stesse; 

VISTA   la Legge Regionale n. 3 del 7 agosto 2009, art. 8 comma 9 con la quale sono 

state introdotte delle modifiche circa i criteri di individuazione dei destinatari 

dell’erogazione dell’ assegno di cura; 

VISTA la Legge Regionale n. 5 del 28 dicembre 2009, art. 6, comma 2 lett. f) che ha 

destinato la somma di euro 5.000.000 all'erogazione di assegni di cura o di 

altre provvidenze in favore delle famiglie che si assumono compiti di 

assistenza e cura di disabili fisici, psichiatrici e sensoriali, di cui all'articolo 3, 

comma 1, lettera e), della legge regionale n. 1 del 2009; 

VISTA la Legge Regionale  n. 6 del 29 dicembre 2009 recante “Bilancio di previsione 

per  l’anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per gli anni 2010 - 2013”; 

VISTO  il Decreto Assessoriale n. 31 del 30 luglio 2009 con cui sono stati adottati i 

criteri generali per l’erogazione sperimentale degli assegni di cura, finalizzati al 

riconoscimento del lavoro di cura e di assistenza svolto dalle famiglie; 

VISTO  il Decreto Assessoriale n. 37 del 1 settembre 2009 con il quale, in attuazione 

della L.R. n. 3 del 7 agosto 2009, art. 8 comma 9, sono stati modificati i criteri 

di cui ai punti 2 e 3 del Decreto Assessoriale n. 31/2009; 

RAVVISATA  l’opportunità di procedere all’individuazione di nuovi criteri per l’erogazione 

dell’assegno di cura riservandolo ai nuclei familiari con alto carico assistenziale 
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per la compresenza di più persone in situazione di gravità, destinatari 

dell’apposito finanziamento di cui alla graduatoria dei piani personalizzati di 

sostegno ai sensi della Legge n. 162 del 1998; 

RITENUTO  necessario, pertanto, rettificare il D.A. n. 31/2009 come modificato dal D.A. n. 

37/2009 e sostituire i criteri individuati ai punti 2 e 3 e 4 con i seguenti: 

2. L’assegno di cura sarà erogato ai nuclei familiari con alto carico 

assistenziale al cui interno vi è la compresenza di più persone in situazione di 

gravità destinatari dell’apposito finanziamento  di cui alla graduatoria dei piani 

personalizzati di sostegno ai sensi della Legge n. 162 del 1998; 

3. L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo 

familiare del disabile non dovrà essere superiore a  32.000,00 euro; 

4. L’assegno di cura relativo ai programmi dell’annualità 2010 da attivarsi 

nell’anno 2011, è quantificato in euro 3.000,00 per ciascun nucleo familiare al 

cui interno vi è la compresenza di più persone in situazione di gravità 

destinatari dell’apposito finanziamento, secondo la graduatoria dei piani 

personalizzati di sostegno ai sensi della Legge n. 162/98; 

VISTO il parere favorevole espresso dalla Settima Commissione consiliare nella 

seduta del 14 dicembre 2010. 

 

DECRETA 

 

ART. 1 Di sostituire i criteri per l’erogazione dell’assegno di cura individuati nei punti 2, 

3 e 4 del Decreto Assessoriale n. 31 del 30 luglio 2009, così come modificato 

dal Decreto Assessoriale n. 37 del 9 settembre 2009, con i seguenti: 

2. L’assegno di cura sarà erogato ai nuclei familiari con alto carico 

assistenziale, al cui interno vi è la compresenza di più persone in situazione di 

gravità, destinatari dell’apposito finanziamento  di cui alla graduatoria dei piani 

personalizzati di sostegno ai sensi della Legge n. 162 del 1998; 

3. L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo 

familiare del disabile non dovrà essere superiore a  32.000,00 euro; 

4. L’assegno di cura relativo ai programmi dell’annualità 2010 da attivarsi 

nell’anno 2011, è quantificato in euro 3.000 per ciascun nucleo familiare al cui 

interno vi è la compresenza di più persone in situazione di gravità destinatari 

dell’apposito finanziamento,  secondo la graduatoria dei piani personalizzati di 

sostegno ai sensi della Legge n. 162/98.  
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ART. 2    La somma di euro 5.000.000,00 graverà sul Bilancio Regionale 2011, conto 

residui, UPB S05.03.007 capitolo SC 05.0692. 

ART. 3 Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

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

 

 

 

L’ASSESSORE 

                  Antonio Angelo Liori 

 


