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1 - Introduzione 

Il programma “Ritornare a casa” nato inizialmente come programma sperimentale finalizzato a favorire 

il rientro in famiglia di persone inserite in strutture a carattere sociale e/o sanitario, promuovendone la 

deistituzionalizzazione e la permanenza nel proprio domicilio sì è caratterizzato negli anni sempre più 

come un intervento rivolto a soggetti in condizioni di disabilità estrema garantendo la continuità 

dell’intervento e la capacità di dare risposta in tempi rapidi alle situazioni di maggior criticità. 

In quest’ottica a partire dal 2008 sono stati adottati diversi provvedimenti, in modo particolare le 

Delib.G.R. n. 8/9 del 5.2.2008, n. 28/12 del 19.6.2009, n. 22/10 dell’11.6.2010 e n. 9/13 del 22.2.2011 

hanno introdotto le seguenti modifiche: 

− finanziamento riservato esclusivamente alle situazioni che necessitano di un livello di intensità 

assistenziale “molto elevato”; 

− cofinanziamento da parte dei Comuni di una quota non inferiore al 20% del costo complessivo di 

ogni singolo progetto; 

− finanziamenti aggiuntivi e straordinari per le situazioni particolarmente gravi quali le “patologie 

degenerative non reversibili in ventilazione meccanica h 24 con connessione a respiratore 

automatico tramite tracheostomia e coma” per la copertura delle spese, anche indirettamente 

correlate alla malattia,  

− ammissione dei progetti al finanziamento previa acquisizione del parere tecnico espresso dalla 

Commissione regionale “Ritornare a casa”. 

Con l’annualità 2010 si è conclusa la fase sperimentale del programma e dal 2011 lo stesso è entrato 

a tutti gli effetti nella fase a regime confermandosi una importante risorsa per le situazioni di maggior 

gravità non risolvibili con altri interventi.  

Il progressivo aumento delle richieste di finanziamento, in uno scenario di risorse economiche limitate, 

impone una maggior definizione delle modalità degli interventi attraverso una corretta valutazione 

delle richieste sia da parte del comune proponente che da parte dell’ UVT esaminatrice.  

In quest’ottica è necessario rimuovere le criticità più volte riscontrate riconducibili fondamentalmente 

a: 

− disomogeneità nelle procedure nei diversi Comuni; 

− disomogeneità nelle procedure tra le diverse UVT; 

− modulistica inadeguata ed eterogenea; 

− disomogeneità nella gestione degli interventi; 
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− complessità delle procedure di autorizzazione in caso di rinnovo. 

Le presenti linee di indirizzo sostituiscono le precedenti di cui alla Delib.G.R. n. 42/11 del 4.10.2006 

definendo le modalità di gestione del programma al fine di superare le disomogeneità e le criticità 

rilevate. 

 

2. Obiettivi e destinatari del programma  

Obiettivo del programma è quello di favorire sia la permanenza nel proprio domicilio di persone a 

grave rischio di istituzionalizzazione che il rientro in famiglia di persone attualmente inserite in strutture 

a carattere sociale e/o sanitario che necessitano di un livello assistenziale molto elevato.   

Oltre a promuovere la domiciliarità dell’intervento, obiettivo del programma è anche quello di aiutare la 

famiglia sulla quale grava il carico assistenziale attraverso l’organizzazione della rete dei servizi e il 

sostegno al familiare di riferimento. 

Il programma regionale “Ritornare a casa” è pertanto rivolto esclusivamente a persone con situazioni 

che necessitano di un livello assistenziale molto elevato  e che si trovino nelle seguenti condizioni: 

− dimesse da strutture residenziali a carattere sociale e/o sanitario dopo un periodo di ricovero non 

inferiore a 12 mesi. La richiesta del progetto “Ritornare a casa”; deve pervenire alla Regione entro 

6 mesi dalla dimissione;  

− con gravi patologie degenerative non reversibili in ventilazione meccanica assistita a permanenza 

24 h o coma; 

− che, a seguito di una malattia neoplastica, si trovano nella fase terminale, clinicamente 

documentabile, della loro vita; 

− con grave stato di demenza valutato sulla base della scala CDRs (Clinecal Dementia Rating 

scale), con punteggio 5; 

− con patologie ad andamento cronico degenerativo con pluripatologia (valutate sulla base della 

scala di valutazione CIRS a 14 item, con indice di severità uguale o maggiore di 3 e con indice di 

comorbilità uguale o maggiore di 3) e con almeno altre due patologie, non concorrenti, oltre la 

principale. 

Quest’ultima condizione viene inserita in modalità sperimentale. 

 

3. Le caratteristiche del programma 

Il programma “Ritornare a casa” deve essere caratterizzato da: 

− l’integrazione sociosanitaria 
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− la personalizzazione dell’intervento 

− la condivisione del progetto 

− la presa in carico globale e unitaria 

− la valutazione multidimensionale 

L’integrazione sociosanitaria è la condizione sulla quale poggia la realizzazione dell’intero progetto. 

Tale condizione è rimarcata con decisione all’art. 32 della L.R. n. 23/2005 dove si dispone che il 

Comune e l’Azienda sanitaria predispongano, tra l’altro, soluzioni organizzative e protocolli operativi 

per la valutazione multiprofessionale dei bisogni, attraverso il coinvolgimento attivo dei destinatari dei 

servizi e delle loro famiglie, procedure comuni di elaborazione dei programmi personalizzati di 

intervento, criteri e strumenti di gestione integrata dei sistemi informativi sanitario e sociale. 

Il piano personalizzato è lo strumento finalizzato a rendere meno problematica - sia per chi riceve sia 

per chi eroga l’assistenza - la permanenza in famiglia della persona non autosufficiente. Esso fa 

necessariamente riferimento all’area dei bisogni sociali e all’area dei bisogni sanitari e per ciascuna di 

queste aree è valutata la natura del bisogno, la complessità e l’intensità dell’intervento e sono 

specificate le responsabilità attuative, le professionalità coinvolte e il volume di attività necessario. 

La condivisione del progetto da parte della famiglia o di altra figura di riferimento (tutore, 

amministratore di sostegno etc.) è condizione per garantire la centralità della persona e 

l’umanizzazione dell’intervento. La partecipazione consapevole e informata della famiglia, e in 

particolare del familiare o altra figura di riferimento, alla definizione del processo d’aiuto è elemento 

essenziale per la riuscita del progetto, per dare continuità al percorso assistenziale ed elevare la 

soddisfazione dell’utenza. 

La presa in carico, che origina il piano personalizzato e l’accesso alle diverse prestazioni sociali e 

sanitarie, richiede l’unitarietà della valutazione, la partecipazione a tutte le fasi della progettazione, la 

condivisione della responsabilità nell’assistenza. La presa in carico comporta pertanto interventi di 

valutazione, di consulenza, orientamento e raccordo con le risorse non istituzionali del territorio, 

l’indicazione per l’accesso ad altre risorse. È effettuata congiuntamente dal servizio sociale del 

Comune, dal distretto dell’Azienda sanitaria e dal familiare o altra figura di riferimento, attraverso la 

predisposizione del progetto che avvia il procedimento. 

 

4. Elaborazione del progetto personalizzato 

Il progetto personalizzato nasce dalla presa in carico del cittadino utente da parte dei servizi coinvolti 

che, unitamente al soggetto interessato e/o alla sua famiglia, definiscono gli obiettivi prioritari da 

raggiungere, analizzano le risorse disponibili, definiscono e coinvolgono altri eventuali attori necessari 

al piano, e definiscono le azioni di tutti i partecipanti.  
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Il progetto personalizzato deve essere redatto utilizzando il fac-simile Progetto Personalizzato, 

allegato alle presenti linee d’indirizzo, barrando la tipologia di progetto tra quelle di seguito elencate: 

− prima annualità (tipologia A); 

− rinnovo annualità successive alla prima (tipologia B); 

− rinnovo in via amministrativa riferito solo alle “patologie degenerative non reversibili in ventilazione 

meccanica assistita a permanenza 24 h o coma (tipologia C); 

− contributo aggiuntivo (tipologia D) 

− contributo straordinario (tipologia E) 

Il progetto inoltre deve essere corredato di verbale UVT, utilizzando il fac-simile Verbale UVT specifico 

per il programma “Ritornare a casa”, allegato alle presenti linee d’indirizzo. 

Il verbale UVT deve essere timbrato e firmato dal responsabile dell’UVT, o dal medico di distretto, e 

da tutti i componenti la commissione, debitamente compilato in ogni sua parte con particolare 

riferimento all’esplicitazione della situazione clinica, obiettivamente rilevabile, per quanto attiene ai 

criteri d’accesso del programma “Ritornare a casa”. 

Il progetto ha una durata di 12 mesi ed è sottoposto al parere preventivo della commissione tecnica 

regionale. 

La Commissione potrà richiedere qualsiasi altra documentazione sanitaria ritenuta utile per la 

valutazione del progetto.  

Il progetto personalizzato è predisposto congiuntamente dal Comune di residenza, dall’Azienda 

sanitaria locale di riferimento, dal diretto interessato (quando possibile) e dal familiare o da altra figura 

di riferimento. Nel progetto ciascun soggetto dichiara l’impegno operativo, il volume di attività e il 

livello di responsabilità assunto in ordine all’attuazione e alla verifica del percorso assistenziale. 

Il progetto personalizzato deve assicurare il miglioramento del grado di autonomia e/o della qualità 

della vita della persona e fornire garanzie rispetto alle seguenti dimensioni: 

− l’igiene della persona e degli ambienti di vita; 

− lo svolgimento delle attività di vita quotidiana; 

− la promozione della vita di relazione. 

Il progetto personalizzato deve indicare il piano di spesa il quale deve essere ricondotto al bisogno 

assistenziale rilevato e correlato alla situazione economica certificata. 

Il piano di spesa può essere determinato nell’importo massimo di € 20.000 annuo di cui l’80% a carico 

del bilancio regionale e il 20% a carico del Comune di residenza. 
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Il progetto personalizzato deve esplicitare le modalità di verifica dell’assistenza garantita e degli 

obiettivi predefiniti. 

Il progetto personalizzato si configura pertanto quale “contratto assistenziale” che sancisce l’intesa 

assistenziale-terapeutica tra la persona interessata, la famiglia e gli operatori sociali e sanitari, ed 

eventualmente definisce la collaborazione operativa di organismi di solidarietà e del volontariato. 

 

5. Modalità di presentazione della richiesta di att ivazione del progetto 

La domanda di richiesta di attivazione di un progetto “Ritornare a casa” è inoltrata al Comune di 

residenza direttamente o per il tramite del Punto unico di accesso del distretto di residenza.  

Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, il Comune ne dà comunicazione all’Azienda sanitaria 

locale di appartenenza che attiva la procedura per la predisposizione di un progetto personalizzato 

utilizzando il fac-simile allegato alle presenti linee guida nel quale sarà specificata la tipologia di 

progetto. 

La richiesta deve essere corredata da specifica certificazione. 

A titolo esemplificativo si precisa che in caso di grave stato di demenza la relativa certificazione 

(comprensiva di CDRs) deve essere rilasciata da specialista, quale neurologo o geriatra. Nel caso di 

patologia neoplastica la situazione sanitaria deve essere certificata dall’oncologo. 

 

6. Modalità di presentazione del progetto 

Entro trenta giorni dall’avvio della procedura il progetto deve essere predisposto e inoltrato dal 

Comune all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della 

Sardegna, Direzione Generale delle Politiche Sociali, per la successiva valutazione. 

Il progetto deve essere trasmesso corredato dal verbale UVT, utilizzando il fac-simile allegato, 

timbrato e firmato dal responsabile dell’UVT o dal medico di distretto, da tutti i componenti l’UVT e dal 

beneficiario o suo familiare o altra figura di riferimento.  

Nel caso di patologie ad andamento cronico degenerativo con pluripatologia il progetto deve essere 

trasmesso corredato dalle singole specifiche scale di valutazione utilizzate in sede UVT per la 

definizione della comorbilità.  

Il progetto per il quale si chiede il rinnovo, al fine di garantire la continuità assistenziale, deve essere 

trasmesso almeno 2 mesi prima della sua scadenza naturale. 

Il progetto decorre dalla data  della sua approvazione in Commissione tecnica regionale, nel caso di 

rinnovo il progetto riapprovato per l’annualità successiva andrà in continuità. 
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7. Rinnovo progetto personalizzato . 

7.1. Nel caso di rinnovo di progetti per gravi patologie degenerative non reversibili in ventilazione 

meccanica assistita a permanenza 24 h o coma, al fine di garantire la continuità assistenziale, il 

progetto dovrà essere inviato alla Regione (Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale 

della Regione Sardegna, Direzione generale delle Politiche Sociali) barrando la tipologia C.  

Solo per tali progetti, la seconda annualità o successive potranno essere finanziate da parte della 

Direzione generale delle Politiche Sociali, senza preventivo parere della Commissione tecnica 

regionale. Qualora il progetto presenti delle criticità la Direzione si riserva di sottoporlo all’esame della 

Commissione nella prima seduta utile. 

Il progetto dovrà comunque essere corredato dal verbale UVT, dalla certificazione redatta da 

specialista in anestesia e rianimazione di struttura pubblica, da una dichiarazione delle spese 

sostenute per l’annualità precedente e di quelle previste per il nuovo piano di spesa in relazione alla 

certificazione della situazione economica del beneficiario.  

Al fine di non interrompere la continuità assistenziale, il progetto dovrà essere inviato almeno due 

mesi prima della scadenza. 

7.2. I rinnovi di progetti non rientranti nella fattispecie sopra descritta dovranno essere inviati alla 

Regione (Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Sardegna, 

Direzione generale delle Politiche Sociali) barrando la tipologia B, corredati del verbale UVT, da una 

dichiarazione delle spese sostenute per l’annualità precedente e di quelle previste per il nuovo piano 

di spesa in relazione alla certificazione della situazione economica del beneficiario, per essere 

sottoposti a nuova valutazione della Commissione tecnica regionale. 

In via transitoria e fino all’esaurimento degli stessi possono essere rinnovati i progetti riferiti a persone 

dimesse da struttura residenziale o con una valutazione CDRs 4 presentati e approvati prima 

dell’introduzione dei  criteri di cui Delib.G.R. n. 28/12 del 19.6.2009 per i quali si rilevi un livello 

assistenziale molto elevato. 

Chi beneficia del programma “Ritornare a casa” non accede alla graduatoria per i piani personalizzati 

in favore delle persone con handicap grave (legge n. 162/1998). Nel caso in cui un progetto Ritornare 

a casa, presentato per la seconda annualità, non sia riapprovato dalla commissione regionale, al fine 

di non interrompere l’assistenza, trattandosi di persone con disabilità molto gravi, si può, in deroga a 

quanto previsto per i termini di presentazione delle domande, attivare un piano personalizzato, 

utilizzando eventuali economie del programma regionale, o procedere all’attivazione dell’assistenza 

domiciliare. Tale situazione deve essere preventivamente autorizzata dall’amministrazione regionale.  
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8. Valutazione multidimensionale  

La valutazione multidimensionale costituisce requisito fondamentale per garantire, al momento 

dell’avvio del progetto personalizzato, il rispetto del principio di equità nell’accesso ai servizi e una 

risposta appropriata ai bisogni manifestati, garantendo l’integrazione delle prestazioni sociali e 

sanitarie e assicurando un percorso assistenziale nella rete dei servizi che tenga conto soprattutto 

delle esigenze dell’interessato e delle condizioni familiari. 

Il piano personalizzato è strettamente correlato alla complessità dei bisogni che vanno analizzati in 

tutte le loro componenti e presuppone la valutazione multidimensionale effettuata dall’Unità di 

Valutazione Territoriale (UVT). Le UVT devono sempre operare congiuntamente alla persona e/o alla 

sua famiglia. 

Al fine di adottare una metodologia standardizzata e omogenea su tutto il territorio regionale nella 

modalità di valutazione dei progetti del programma “Ritornare a Casa” è necessario effettuare la 

valutazione multidimensionale attraverso le specifiche scale di valutazione, di seguito elencate e 

riportate nel verbale UVT, Fac simile Verbale UVT, validate a livello nazionale in riferimento alle 

seguenti dimensioni: 

− situazione sanitaria complessiva;  

− autonomia nelle attività di base della vita quotidiana; 

− situazione cognitiva; 

− situazione familiare; 

− relazioni sociali e integrazione nel contesto di vita. 

La valutazione di base può essere integrata, ove ritenuto opportuno, con una valutazione più 

approfondita di specifiche dimensioni quali: 

− autonomia nelle attività strumentali della vita quotidiana (Instrumental Activities of Daily Living -

iADL); 

− disturbi comportamentali di stress dei caregivers nel caso di persone con demenza; 

− livello di ansia (dell’utente e della famiglia) e di dolore nel caso di soggetti in cure palliative. 

Le scale di valutazione strettamente cliniche (Karnofsky e CDRs) devono essere somministrate e 

firmate da uno specialista di struttura pubblica o convenzionata con preparazione professionale ed 

esperienza nelle discipline connesse alla tipologia del paziente da valutare. 
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9. Livelli di intensità assistenziale 

Il progetto personalizzato deve essere riferito a persone con un livello assistenziale “molto elevato”. Si 

tratta di persone con grave perdita di autonomia che necessitano di assistenza per compiere tutte le 

attività quotidiane. Necessitano, inoltre, di interventi medici e infermieristici impegnativi e frequenti, 

effettuabili a domicilio e implicano un notevole carico assistenziale nell’arco delle 24 ore. 

 

10. Contributo aggiuntivo  

Nelle situazioni particolarmente gravi quali le patologie degenerative non reversibili in ventilazione 

meccanica assistita a permanenza 24 h o coma, può essere riconosciuto alle famiglie che si prendono 

cura di tali situazioni, un finanziamento aggiuntivo fino a euro 9.000 per la copertura delle spese 

anche indirettamente correlate alla malattia quali il pagamento delle utenze, l’adeguamento dei locali, 

l’alimentazione differenziata, etc.. 

Per accedere al finanziamento aggiuntivo, il richiedente presenta domanda al Comune il quale deve 

predisporre un apposito progetto, congiuntamente all’Azienda Asl e al beneficiario o familiare o altra 

figura di riferimento, barrando la tipologia D. La richiesta di contributo aggiuntivo può essere 

contestuale al progetto di finanziamento ordinario. 

Nel progetto deve essere indicata la tipologia e la previsione di spesa che s’intende coprire con il 

contributo aggiuntivo. 

Il finanziamento aggiuntivo non è soggetto a cofinanziamento da parte del Comune e ad esso non 

vengono applicate le riduzioni correlate alla certificazione della situazione economica del beneficiario. 

La situazione di particolare gravità della malattia dovrà essere certificata dalle UVT ed integrata da 

certificazione redatta da specialista in anestesia e rianimazione. 

La liquidazione delle spese ammissibili al finanziamento deve essere giustificata da documentazione 

comprovante la spesa sostenuta. In particolare l’importo rimborsabile nel caso di costi relativi alle 

utenze è la risultante della suddivisione dell’importo totale per il numero dei componenti il nucleo 

familiare. 

Il contributo aggiuntivo può essere utilizzato anche per garantire ore di assistenza domiciliare 

integrative rispetto al finanziamento assegnato per il progetto ordinario.  

Il contributo aggiuntivo ha validità annuale e può essere richiesto nell’annualità successiva previa 

rendicontazione delle spese sostenute. 
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11. Contributo straordinario 

Il contributo straordinario disposto con la deliberazione n. 9/13 del 22.2.2011 prevede che nelle 

situazioni particolarmente gravi quali le patologie degenerative non reversibili in ventilazione 

meccanica assistita a permanenza 24 h o coma possa essere riconosciuto alle famiglie che si 

prendono cura di tali situazioni, un finanziamento straordinario fino a euro 18.000 per la copertura 

delle spese anche indirettamente correlate alla malattia quali il pagamento delle utenze, 

l’adeguamento dei locali, l’alimentazione differenziata, etc.. Per accedere al finanziamento 

straordinario, il richiedente presenta domanda al Comune barrando la tipologia E. 

Per il contributo straordinario valgono le stesse indicazioni fornite per il contributo aggiuntivo. 

Si precisa che data la natura straordinaria del finanziamento, esso è previsto annualmente da 

specifica programmazione. 

Qualora previsto il contributo straordinario può essere concesso anche nella stessa annualità del 

contributo aggiuntivo solo a seguito di presentazione di apposito progetto e dietro regolare 

rendicontazione delle spese sostenute con il contributo aggiuntivo. 

 

12. Finanziamento dei progetti  

Il progetto, sottoscritto da tutti gli attori coinvolti (Azienda Sanitaria, Comune, famiglia ecc.), è 

presentato alla Regione dal Comune di residenza del destinatario, in qualsiasi periodo dell’anno 

utilizzando il fac-simile Progetto Personalizzato allegato. 

La Regione si impegna a comunicare l’esito della valutazione del progetto rispetto ai requisiti 

d’accesso e ai contenuti assistenziali entro 15 giorni dall’esame in Commissione tecnica regionale.  

Nelle more della definizione dell’indicatore della situazione economica del solo assistito, di cui all’art 3 

comma 2 ter del Decreto legislativo 109/98 e successive modificazioni e dell’adozione della Delibera 

di giunta regionale di cui all’art.46 del regolamento di attuazione della Legge 23/2005, Il finanziamento 

erogato è calcolato sulla base delle soglie degli scaglioni ISEE di cui alla delibera n.30/68 del 

12.07.2011. 

L’importo annuale del finanziamento è trasferito dalla Regione al Comune in un’unica soluzione all’atto 

dell’approvazione del progetto. 

Tutta la documentazione relativa alle spese effettuate per la gestione del progetto deve essere tenuta 

agli atti del Comune. A conclusione del progetto il Comune trasmette alla Regione una relazione sulle 

attività svolte, sulle spese sostenute e una sintetica valutazione degli obiettivi raggiunti. 
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13. Modalità di gestione degli interventi 

Obiettivo del programma “Ritornare a casa”, oltre al miglioramento della qualità della vita della 

persona con grave non autosufficienza, è il sostegno della famiglia sulla quale grava il carico 

assistenziale attraverso l’organizzazione della rete dei servizi e il sostegno al caregiver. 

Il sostegno economico al caregiver è però da considerarsi eccezionale, non può costituire la normalità 

nella gestione dei progetti personalizzati. Le singole situazioni dovranno essere attentamente valutate 

dal Comune, giustificate da circostanze non ordinarie e autorizzate dopo parere favorevole espresso 

dagli uffici regionali. 

Il sostegno economico al familiare di riferimento, adeguatamente giustificato, deve essere previsto 

espressamente nel progetto, può riguardare solo ed esclusivamente il familiare convivente per una 

parte non sostanziale delle attività previste, deve essere erogato come corrispettivo di un carico 

assistenziale effettivamente sostenuto e nella misura massima di un terzo del contributo assegnato. 

Si evidenzia inoltre che laddove non sussistano le condizioni suindicate il progetto non potrà essere 

affidato ai familiari per cui corre l’obbligo degli alimenti (art. 433 del codice civile). 

 

14. Comunicazione economie 

I comuni sono tenuti a quantificare entro il 30 gennaio dell’anno successivo, con determinazione del 

responsabile dell’Area Finanziaria e Sociale, le economie degli esercizi precedenti derivanti da 

progetti non realizzati. La quantificazione delle economie degli anni precedenti costituirà necessario 

presupposto alla disposizione di ulteriori trasferimenti o all’utilizzo delle stesse per finanziare altri piani 

nell’ambito dello stesso programma.  

 

15. Disposizioni sulla riservatezza dei dati person ali 

Nel richiamare le disposizioni sulla riservatezza dei dati personali si ricorda che i progetti 

personalizzati o altri documenti che contengono dati personali, devono essere trasmessi in busta 

chiusa per posta ordinaria all’Assessorato all’Igiene e Sanità, Direzione generale delle politiche sociali 

via Roma n. 253, 09123 Cagliari, o per posta certificata al seguente indirizzo:  

san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it. 

La lettera di accompagnamento non deve contenere informazioni personali riferite agli utenti. Nella 

corrispondenza, al fine di identificare il destinatario dell’intervento si deve fare riferimento alle iniziali 

del nome cognome e data di nascita della persona interessata oltre al numero e alla data di protocollo 

di precedenti comunicazioni. 


