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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. n. 12/1985, art. 92. Contributo per il trasporto e accompagnamento delle L.R. n. 12/1985, art. 92. Contributo per il trasporto e accompagnamento delle L.R. n. 12/1985, art. 92. Contributo per il trasporto e accompagnamento delle L.R. n. 12/1985, art. 92. Contributo per il trasporto e accompagnamento delle 
persone con disabilità presso i centri di riabilitazione. Aggiornamento per l'anno persone con disabilità presso i centri di riabilitazione. Aggiornamento per l'anno persone con disabilità presso i centri di riabilitazione. Aggiornamento per l'anno persone con disabilità presso i centri di riabilitazione. Aggiornamento per l'anno 
2013 ai sensi della L.R. n. 8/1999, art. 102013 ai sensi della L.R. n. 8/1999, art. 102013 ai sensi della L.R. n. 8/1999, art. 102013 ai sensi della L.R. n. 8/1999, art. 10. Approvazione preliminare.. Approvazione preliminare.. Approvazione preliminare.. Approvazione preliminare.    

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che compete alle Regioni, così 

come previsto ai sensi dell’art. 26 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per 

l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, disciplinare le modalità 

con le quali i Comuni promuovono interventi per consentire alle persone con disabilità di muoversi 

liberamente sul territorio usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di 

trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi. L’esigenza di assicurare servizi di 

trasporto alle persone con disabilità è altresì richiamata dalla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 

21, art. 20, comma 1, lettere e) ed f), che prevede che la Regione garantisca il diritto alla mobilità 

delle persone con ridotte capacità motorie. 

Proseguendo, l’Assessore richiama la legge regionale del 28 maggio 1985, n. 12, art. 92 e la legge 

regionale del 26 febbraio 1999, n. 8, art. 10, nelle quali è stata prevista l’erogazione a favore dei 

Comuni e delle ASL di contributi finalizzati a garantire il trasporto dei disabili dalle loro abitazioni ai 

centri di riabilitazione, e fa presente che, con la deliberazione della Giunta regionale n. 52/11 del 

27.11.2009, è stato riconosciuto, “a far data dal 1° gennaio 2009, un contributo giornaliero pro 

capite di euro 19 a tutte quelle associazioni che erogano il servizio garantendo la sistematica 

presenza di un accompagnatore in grado di consentire alla persona con disabilità di utilizzare il 

mezzo di trasporto, sia nelle fasi di salita e di discesa, sia durante la permanenza a bordo e che, al 

contempo, garantiscano la presa in carico nonché il riaccompagnamento presso il domicilio 

dell’utente. Alle associazioni che non sono in grado di garantire il servizio con tali modalità è 

erogato un contributo di euro 16 giornaliero pro capite”. 

L’Assessore fa presente inoltre che l’art. 10 della suddetta L.R. n. 8/1999 prevede che “l’importo 

del contributo può essere aggiornato in correlazione con l’andamento della vita rilevato dagli indici 

ISTAT mediante deliberazione della Giunta regionale”.  
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La quota pro capite, per l’anno 2012, da erogare ai Comuni e ASL per il servizio di trasporto e di 

accompagnamento delle persone con disabilità presso i centri di riabilitazione, rivalutata sulla base 

dell’indice Istat (FOI) è stata definita nella misura di euro 19,96 per il servizio di accompagnamento 

delle persone con disabilità ai centri di riabilitazione con la sistematica presenza di un 

accompagnatore sia durante la permanenza a bordo sia nella fase di riaccompagnamento presso il 

proprio domicilio e di euro 16,81 per il servizio di accompagnamento senza la sistematica presenza 

di un accompagnatore, in assenza della presa in carico dell’utente nelle fasi di trasporto e di 

riaccompagnamento presso il proprio domicilio. 

Per l’anno 2013 si attesta una variazione percentuale nella misura del 3% rispetto all’indice Istat 

2012 e pertanto le quote procapite sono ridefinite nella seguente misura: 

−−−− euro 20,56 per il trasporto con accompagnatore; 

−−−− euro 17,31 per il trasporto senza accompagnatore.  

L’Assessore rappresenta, inoltre, che: 

−−−− la spesa globale per l’erogazione dei contributi per l’accompagnamento delle persone con 

disabilità ai centri di riabilitazione, relativa all’anno 2012, ammonta a euro 4.805.881,33, di cui 

euro 4.175.530,94 erogati ai Comuni ed euro 630.350,39 erogati alle ASL; 

−−−− l’adeguamento ISTAT dei prezzi al consumo, pari al 3%, comporta un incremento della spesa 

per il 2013 di circa euro 144.176,40; 

−−−− ai maggiori oneri derivanti dall’aumento del contributo e determinati dall’adeguamento ISTAT 

dei prezzi al consumo si farà fronte con le disponibilità della UPB S05.03.007, Capitolo 

SC05.0666. 

L’Assessore pertanto ritiene necessario procedere per l’anno 2013 alla rivalutazione secondo il 

predetto parametro Istat del 3%, delle quote giornaliere pro capite di seguito definite per il servizio 

di accompagnamento delle persone con disabilità ai centri di riabilitazione da trasferire ai Comuni e 

alle ASL che erogano il servizio:    

−−−− euro 20,56 per il servizio di accompagnamento che garantisce a bordo del proprio automezzo 

la presenza costante di un accompagnatore per la presa in carico dell’utente sia nella fase di 

trasporto che in quella di riaccompagnamento presso il proprio domicilio; 

−−−− euro 17,31 per il servizio di accompagnamento senza la presenza costante di un 

accompagnatore, nel quale non è garantita la presa in carico dell’utente nelle fasi di trasporto 

e di riaccompagnamento presso il proprio domicilio. 
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La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, 

constatato che il Direttore generale delle Politiche Sociali ha espresso il parere favorevole di 

legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di aggiornare la quota pro capite per il servizio di accompagnamento delle persone con 

disabilità presso i centri di riabilitazione, secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo, nella 

seguente misura:  

a. euro 20,56 per il servizio di accompagnamento delle persone con disabilità ai centri di 

riabilitazione, che garantisce la sistematica presenza di un accompagnatore in grado di 

consentire alla persona con disabilità di utilizzare il mezzo di trasporto, sia nelle fasi di 

salita e di discesa, sia durante la permanenza a bordo e che, al contempo, garantiscano 

la presa in carico nonché il riaccompagnamento presso il domicilio dell’utente; 

b. euro 17,31 per il servizio di accompagnamento delle persone con disabilità ai centri di 

riabilitazione nel quale non è garantita la sistematica presenza di un accompagnatore e 

che non garantiscano la presa in carico nonché il riaccompagnamento presso il domicilio 

dell’utente. 

Ai maggiori oneri derivanti dall’aumento del contributo e determinati dall’adeguamento ISTAT dei 

prezzi al consumo si farà fronte con le disponibilità della UPB S05.03.007, Capitolo SC05.0666. 

La presente deliberazione è trasmessa alla competente Commissione consiliare per l'acquisizione 

del parere di cui al comma 4 dell’art. 2 della legge regionale n. 6 del 15.3.2012. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Gabriella Massidda  Simona De Francisci 

 


