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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 33330000////11116666 DEL  DEL  DEL  DEL 30.7.201330.7.201330.7.201330.7.2013    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    LLLL....R. n.R. n.R. n.R. n.    4/2006, art4/2006, art4/2006, art4/2006, art....    17, 17, 17, 17, commacommacommacomma    1. 1. 1. 1. Fondo per la non autosufficienzaFondo per la non autosufficienzaFondo per la non autosufficienzaFondo per la non autosufficienza, P, P, P, Programma rogramma rogramma rogramma 

“Ritornare a casa”“Ritornare a casa”“Ritornare a casa”“Ritornare a casa”. Copertura della quota di cofinanziamento comunale per l’anno . Copertura della quota di cofinanziamento comunale per l’anno . Copertura della quota di cofinanziamento comunale per l’anno . Copertura della quota di cofinanziamento comunale per l’anno 

2013. Integrazione del Fondo non autosufficienza medi2013. Integrazione del Fondo non autosufficienza medi2013. Integrazione del Fondo non autosufficienza medi2013. Integrazione del Fondo non autosufficienza mediante prelevamento dal ante prelevamento dal ante prelevamento dal ante prelevamento dal 

Fondo sanitario regionale anno 2013 ex art.Fondo sanitario regionale anno 2013 ex art.Fondo sanitario regionale anno 2013 ex art.Fondo sanitario regionale anno 2013 ex art.    4, co4, co4, co4, commammammamma    3, L3, L3, L3, L....RRRR.... n. n. n. n.    12/2013.12/2013.12/2013.12/2013.    

Approvazione preliminare.Approvazione preliminare.Approvazione preliminare.Approvazione preliminare.    

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che, nell’ambito degli interventi 

per la non autosufficienza, con la Delib.G.R. n. 42/11 del 2006 è stata data attuazione al 

programma “Ritornare a casa”, destinato al finanziamento di progetti personalizzati finalizzati 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. 

Tale programma si è caratterizzato, fin dalla prima annualità, come un programma orientato a 

sviluppare la domiciliarità dei servizi alle persone in difficoltà a favore della famiglia e del contesto 

di vita, con il sostegno di una rete organizzata e funzionale di servizi sociali e sanitari, 

confermandosi negli anni, come una risorsa fondamentale per le situazioni di non autosufficienza 

particolarmente gravi, garantendo la continuità dell’intervento e la capacità di dare risposta in tempi 

rapidi all’utenza. 

Nel corso degli anni è stato oggetto di modifiche legislative che ne hanno migliorato la funzionalità 

e gli obiettivi, grazie al rafforzamento delle procedure integrate di valutazione dei bisogni all’interno 

dei percorsi delle Unità di valutazione territoriale ed attraverso il coinvolgimento dei Comuni nella 

responsabilità economica della gestione dei progetti.   

In particolare con la Delib.G.R. n. 8/9 del 5.2.2008 si è stabilito che i Comuni, attraverso uno 

specifico accordo ANCI - Regione, avrebbero dovuto partecipare al finanziamento dei progetti 

stessi garantendo una quota parte da individuarsi, attingendo ai propri fondi. Con la Delib.G.R. n. 

28/12 del 19.6.2009 si sono specificati in dettaglio i termini dell’accordo tra l’ANCI e la Regione,  

precisando che il finanziamento a carico dei Comuni ammonta ad una quota pari al 20% del 

finanziamento riconosciuto dalla Regione. 

Il numero dei progetti finanziati come contributo ordinario è passato da circa 1000 del 2009 a 1541 

del 2012, determinando un aumento della quota di compartecipazione a carico dei Comuni. 
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L’evoluzione della spesa e l’aumento del numero dei progetti finanziati si può evincere dalla tabella 

sottostante, che evidenzia in particolare per gli anni 2011 e 2012 come il trend di aumento della 

spesa si è consolidato. 

Programma regionale "RITORNARE A CASA" 2011-2012 

    

Finanziamento Ordinario Contributo Aggiuntivo Contributo Straordinario 

Importo Numero Importo Numero Importo Numero Nuovi Piani 2011 

€ 8.699.289,38 621  €      92.200,00  9  €         99.000,00  6 

Finanziamento Ordinario Contributo Aggiuntivo Contributo Straordinario 

Importo Numero Importo Numero Importo Numero Rinnovi 2011 

 €            8.915.176,16  629  €      91.892,95  11  €       171.000,00  9 

Finanziamento Ordinario Contributo Aggiuntivo Contributo Straordinario 

Importo Numero Importo Numero Importo Numero Totale 2011 

 €           17.614.465,54  1250  €    184.092,95  20  €       270.000,00  15 

       

Finanziamento Ordinario Contributo Aggiuntivo Contributo Straordinario 

Importo Numero Importo Numero Importo Numero Nuovi Piani 2012 

€ 10.194.644,02 709  €    203.400,00  20  €       270.000,00  15 

Finanziamento Ordinario Contributo Aggiuntivo Contributo Straordinario 

Importo Numero Importo Numero Importo Numero Rinnovi 2012 

 €           12.345.076,14  832  €    604.947,20  68  €     1.137.377,08  64 

Finanziamento Ordinario Contributo Aggiuntivo Contributo Straordinario 

Importo Numero Importo Numero Importo Numero Totale 2012 

 €           22.539.720,16  1541  €    808.347,19  88  €     1.407.377,08  79 

       

Nel corso del 2012 e 2013 molti Comuni della Sardegna hanno rappresentato, con segnalazioni 

formali all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, le difficoltà a far fronte con i 

fondi dei propri bilanci alla quota di compartecipazione di cui trattasi. Con nota del 5 giugno 2013 

l’ANCI stessa ha comunicato l’esigenza di supporto rispetto alle succitate richieste dei Comuni. 

L’Assessore, nel riconoscere lo stato di difficoltà economica degli enti coinvolti in questo momento 

di forte crisi e preso atto della necessità di continuare a garantire lo stesso livello di assistenza alle 

famiglie come negli anni precedenti, propone alla Giunta regionale di far fronte, esclusivamente per 

il 2013, alla quota di compartecipazione con fondi regionali. Come chiaramente rappresentato 

all’ANCI Sardegna durante i relativi incontri sull’argomento, l’intervento della Regione per la 

copertura della quota comunale deve essere limitato al presente anno e i Comuni devono, ai sensi 

della L.R. n. 23/2005, garantire attraverso una puntuale programmazione della spesa la 
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partecipazione prevista in materia ed oggetto di specifico accordo ANCI - Regione che si intende 

confermato per gli anni successivi al 2013.  

L’Assessore prosegue  riferendo che lo stanziamento per il Programma “Ritornare a casa”, previsto 

dal Bilancio regionale per l’anno 2013, ammonta a euro 20.000.000. Dall‘istruttoria effettuata degli 

uffici dell’Assessorato, al 30.6.2013 risultano ammessi a finanziamento 921 progetti per un  importo 

complessivo di €13.515.431,85 a carico della Regione, come si evince dalla tabella sottostante. 

Finanziamento Ordinario RAS Contributo Aggiuntivo Contributo Straordinario 

Importo Numero Importo Numero Importo Numero 
Nuovi Piani 2013 (al 

30.6.2013) 
€ 7.042.392,38 484 € 216.539,00 25 € 302.531,20 17 

Finanziamento Ordinario Contributo Aggiuntivo Contributo Straordinario 

Importo Numero Importo Numero Importo Numero 
Rinnovi 2013 (al 

30.6.2013) 
€ 6.473.039,47 437 € 274.146,20 31 € 425.348,00 24 

Finanziamento Ordinario Contributo Aggiuntivo Contributo Straordinario 

Importo Numero Importo Numero Importo Numero 
Totale 2013 (al 

30.6.2013) 
 €           13.515.431,85  921 € 490.685,20 56 € 727.879,20 41 

La quota di cofinanziamento a carico dei bilanci comunali è quantificata, alla stessa data, in €  

3.378.857,96, conseguentemente la previsione di spesa per la copertura annuale di detta quota è 

stimata in € 6.757.715,93. 

L’Assessore fa presente, inoltre, che sulla base della suddetta istruttoria la dotazione del Fondo 

non autosufficienza 2013, con riferimento al Programma “Ritornare a casa”, è appena sufficiente a 

coprire la quota di finanziamento (contributo ordinario, straordinario e aggiuntivo) a carico della 

Regione e non garantisce l’ulteriore copertura finanziaria della quota pari al 20 per cento del 

finanziamento massimo ordinario, prevista a carico dei bilancio del Comune per ciascun progetto 

personalizzato approvato. 

L’Assessore propone che la quota di cofinanziamento dei Comuni, esclusivamente per il solo anno 

2013, sia a carico del bilancio regionale e che, ai fini della copertura della stessa, si ricorra 

all’attuazione del disposto dell’art. 3, comma 4, della legge regionale n. 12 del 23.5.2013 che 

prevede, per l'anno 2013, previo parere della Commissione consiliare competente, l’autorizzazione 

a prelevare dal Fondo Sanitario Regionale sino all'importo di euro 10.000.000 ad integrazione della 

dotazione del Fondo per la non autosufficienza, qualora, a seguito dell'istruttoria delle richieste 

pervenute, la stessa risulti carente.  

In merito, l’Assessore riferisce che il fabbisogno per la copertura della quota comunale, per l’anno 

2013, è stimato in euro € 6.757.715,93. Tutto ciò considerato, l’Assessore chiede alla Giunta di 

poter provvedere ad un trasferimento immediato pari a € 5.000.000 rapportato ai progetti già 

approvati  e, qualora si accerti l’ulteriore previsione di spesa, di poter procedere, successivamente, 
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ad un ulteriore trasferimento, su propria richiesta all’Assessorato della Programmazione, Bilancio 

fino alla concorrenza complessiva di € 6.757.715,93. 

La Giunta regionale, udito quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale e visto il parere favorevole di legittimità dei Direttori generali della Sanità e 

delle Politiche Sociali 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di prendere atto che la dotazione del Fondo non autosufficienza 2013, con riferimento al 

Programma “Ritornare a casa”, risulta appena sufficiente a coprire il finanziamento 

complessivo regionale (contributo ordinario, straordinario e aggiuntivo) e, pertanto, non 

garantisce l’ulteriore copertura finanziaria della quota pari al 20 per cento del finanziamento 

massimo ordinario prevista a carico dei bilancio del Comune per ciascun progetto 

personalizzato approvato dalla Commissione “Ritornare a  casa”; 

− di autorizzare il prelevamento dal Fondo sanitario regionale, di cui all’UPB S05.01.001, 

dell’importo massimo di €.6.758.000 a valere sul Fondo regionale per la non autosufficienza, di 

cui all’UPB S05.03.007; 

− di autorizzare, esclusivamente per l’anno 2013, la copertura con le risorse del Fondo non 

autosufficienza della quota di cofinanziamento comunale, pari al venti per cento del 

finanziamento massimo ordinario riferito ai progetti approvati dalla Commissione “Ritornare a  

casa” nell’anno 2013; 

− di autorizzare un trasferimento immediato pari a € 5.000.000 contestualmente all’approvazione  

definitiva della presente deliberazione e, qualora si renda necessario, di autorizzare un 

ulteriore trasferimento sino alla concorrenza di € 6.758.000 su richiesta dell’Assessore 

dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale all’Assessore della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio; 

− di dare mandato alla Direzione generale delle Politiche Sociali di definire, con successivo 

provvedimento, le modalità di trasferimento ai Comuni delle quote del 20 per cento per i 

progetti approvati dalla succitata Commissione nel corso 2013. 

La presente deliberazione è trasmessa alla Commissione consiliare competente, per il parere di cui 

all’art. 3, comma 4, della legge regionale n. 12 del 23.5.2013.    

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

Gabriella Massidda  Simona De Francisci 

 


