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DELIBERAZIONE N. 2/7 DEL 22.1.2014 

————— 

Oggetto: Intesa tra il Governo e le Regioni, le Prov ince autonome di Trento e Bolzano e le 

Autonomie locali, ai sensi dell’art. 8, comma 6, de lla legge 5 giugno 2003, n. 131, 

concernente l’utilizzo di risorse da destinare al f inanziamento di azioni per le 

politiche a favore della famiglia. Approvazione sch ema di Accordo da 

sottoscrivere con il Dipartimento per le politiche della famiglia e Programma 

attuativo. 

L’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale richiama l’Intesa approvata in sede di 

Conferenza Unificata il 19 aprile 2012 tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e di 

Bolzano e le Autonomie Locali ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, 

concernente l’utilizzo di risorse da destinarsi al finanziamento di servizi socio-educativi per la prima 

infanzia e azioni in favore degli anziani e della famiglia, che definisce: 

a) all’art. 2 i criteri di ripartizione, dalla cui suddivisione, come indicato nell’allegata Tabella A, 

parte integrante della stessa, risulta che la quota destinata alla Regione Sardegna è di € 

1.332.000; 

b) all’art. 3, comma 1, che gli importi spettanti a ciascuna Regione, come indicato nella Tabella 

A, saranno trasferiti previa sottoscrizione con ogni Regione di un accordo della durata di 24 

mesi nel quale sono indicati i servizi socio-educativi e le azioni da finanziare a favore degli 

anziani e della famiglia, individuate dalle Regioni in raccordo con le Autonomie Locali;  

c) all’art. 3, comma 2, che le risorse sono destinate: 

sia al proseguimento dello sviluppo e al consolidamento del sistema integrato di servizi socio-

educativi per la prima infanzia, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui 

alla deliberazione CIPE n. 82 del 3 agosto 2007, e potranno essere utilizzate per: 

− l’attivazione di nuovi posti; 

− sostenere i costi di gestione dei posti esistenti; 

− migliorare l’offerta qualitativa, 
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sia al perseguimento di una delle seguenti finalità a favore degli anziani e della famiglia, per la 

componente sociale: 

− promozione e sostegno della persona anziana; 

− promozione e supporto alla permanenza della persona anziana presso il proprio 

domicilio; 

− partecipazione degli anziani alla società; 

− promozione di una vita indipendente e sana; 

− promozione del rapporto tra le generazioni attraverso la solidarietà, il dialogo e la 

trasmissione delle esperienze; 

− promozione di progetti per il superamento del divario digitale; 

d) all’art. 3, comma 3, che l’erogazione di una prima quota di finanziamento, pari al 60% del 

totale spettante a ciascuna Regione, sarà effettuata a seguito dell’Accordo di cui al comma 1. 

L’erogazione della restante quota parte del finanziamento, pari al 40% del totale, sarà invece 

effettuata a seguito della presentazione della relazione intermedia sull’utilizzo delle risorse, 

redatta non oltre i primi 12 mesi di durata dell’accordo di cui al comma 1 secondo i criteri 

individuati dal Gruppo di lavoro a supporto dell’attuazione dell’Intesa. 

L’Assessore prosegue ricordando l’impegno della Regione Sardegna nella realizzazione di un 

Programma pluriennale di potenziamento e sviluppo del sistema integrato dei servizi socio-

educativi a favore della prima infanzia, attraverso la realizzazione di nidi di infanzia, micro-nidi 

comunali e aziendali nonché di servizi innovativi a favore delle famiglie, anche ai fini del 

raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui alla delibera CIPE n. 82 del 3 agosto 2007. 

A tale proposito l'Assessore richiama la deliberazione n. 30/18 del 30 luglio 2013, relativa alla 

programmazione della somma di euro 444.000 attribuita dal Dipartimento per le Pari Opportunità 

destinata all’incremento delle risorse a disposizione per il finanziamento a favore dei Comuni per le 

strutture per la prima infanzia, per lavori di ristrutturazione, completamento, nuova costruzione e 

acquisto di arredi. Le richieste di finanziamento pervenute, a seguito dell’avviso pubblico rivolto ai 

Comuni, sono infatti di molto superiori alla disponibilità iniziale pari a euro 2.000.000. 

L’Assessore continua richiamando, inoltre, il programma di sostegno che la Regione Sardegna da 

oltre dieci anni attua, con fondi propri, a favore degli anziani non autosufficienti e delle loro famiglie, 

attraverso il finanziamento di appositi Piani personalizzati, finalizzati al mantenimento dei livelli di 

autonomia, alla permanenza dell’anziano nel proprio ambito familiare e al sostegno della famiglia 

nelle prestazioni di cura al proprio congiunto. 
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Il criterio per accedere al finanziamento del Piano è il riconoscimento dell’handicap grave, ai sensi 

della legge n. 104/1992, art. 3, comma 3. La predisposizione del Piano personalizzato avviene a 

cura del servizio sociale del Comune di residenza dell’anziano in collaborazione con i familiari. 

I servizi erogati riguardano l’assistenza domiciliare, il soggiorno per un periodo non superiore a 

trenta giorni nell’arco dell’anno presso strutture in possesso di autorizzazione al funzionamento ai 

sensi dell’art. 40 della L.R. 23 dicembre 2005, n. 23, o presso residenze sanitarie assistenziali 

autorizzate, limitatamente al pagamento della quota sociale, l’accoglienza presso centri diurni, 

anch’essi con autorizzazione al funzionamento ai sensi del citato articolo 40 e presso centri diurni 

integrati di cui al D.P.R. 14.1.1997 e alle deliberazioni della Giunta regionale in materia di 

residenze sanitarie assistenziali e di centri diurni integrati, limitatamente al pagamento della quota 

sociale. 

Ciò premesso, l’Assessore propone di approvare: 

− in attuazione dell’art. 3, comma 2, lett. a), della sopra citata Intesa, a sostegno della 

prosecuzione dello sviluppo e al consolidamento del sistema integrato di servizi socio-

educativi per la prima infanzia, la seguente Azione: 

consolidamento della diffusione dei servizi per la prima infanzia, mediante l’ulteriore 

incremento del numero di Comuni in grado di offrire il servizio nido, attraverso la destinazione 

della quota di euro 1.000.000, del finanziamento di euro 1.332.000, assegnato dal 

Dipartimento per le Politiche per la Famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in 

base all’Intesa del 19 aprile 2012, con l’incremento delle risorse a disposizione per il 

finanziamento a favore dei Comuni per le strutture per la prima infanzia, per ristrutturazione, 

completamento, nuova costruzione e acquisto di arredi;  

− in attuazione dell’art. 3, comma 2, lett. b), della sopra indicata Intesa, a favore degli anziani e 

della famiglia, per il sostegno della persona anziana, la promozione e il supporto della sua 

permanenza presso il proprio domicilio, la seguente Azione: 

consolidamento degli interventi di sostegno alla persona anziana e alle famiglie che se ne 

prendono cura, favorendo in tal modo l’ulteriore  diffusione dei servizi nel territorio, mediante  

l’incremento del numero di Piani personalizzati ammessi a finanziamento, con la finalità di 

garantire la migliore qualità di vita. 

L’Assessore prosegue informando che il programma attuativo comprendente i servizi socio-

educativi e le azioni da finanziare a favore degli anziani e della famiglia, è stato sottoposto 

all’attenzione dell’A.N.C.I. Sardegna, per l’acquisizione del relativo parere. 
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L’Assessore propone pertanto: 

− di approvare lo schema di Accordo da sottoscrivere con il Dipartimento per le Politiche della 

Famiglia al fine del trasferimento delle risorse assegnate, allegato alla presente deliberazione 

quale parte integrante e sostanziale; 

− di approvare: 

a) in attuazione dell’art. 3, comma 2, lett. a), della sopra citata Intesa, la seguente Azione: 

consolidamento della diffusione dei servizi per la prima infanzia, mediante l’ulteriore 

incremento del numero di comuni in grado di offrire il servizio nido, attraverso la 

destinazione della quota di euro 1.000.000, del finanziamento di euro 1.332.000, 

assegnato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia, in base all’Intesa del 19 aprile 

2012, all’incremento delle risorse a disposizione per il finanziamento a favore dei Comuni 

per le strutture per la prima infanzia, per ristrutturazione, completamento, nuova 

costruzione e acquisto di arredi;  

b) in attuazione dell’art. 3, comma 2, lett. b), della sopra indicata Intesa, a favore degli anziani 

e della famiglia, per il sostegno della persona anziana, la promozione e il supporto della 

sua permanenza presso il proprio domicilio, la seguente Azione: 

potenziamento degli interventi di sostegno alla persona anziana e alle famiglie che se ne 

prendono cura, favorendo in tal modo la  diffusione dei servizi nel territorio, con  

l’incremento del numero di Piani personalizzati ammessi a finanziamento, e al fine di 

garantire la migliore qualità di vita, mediante la destinazione a favore dei Comuni della 

quota di euro 332.000, del finanziamento di euro 1.332.000 assegnato dal Dipartimento per 

le Politiche della Famiglia, in base all’Intesa del 19 aprile 2012. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale 

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

legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

− di approvare lo schema di Accordo da sottoscrivere con il Dipartimento per le Politiche della 

Famiglia al fine del trasferimento delle risorse assegnate, allegato alla presente deliberazione 

quale parte integrante e sostanziale; 

− di approvare in attuazione dell’art. 3, comma 2, lett. a), della sopracitata Intesa, la seguente 

Azione: 
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consolidamento della diffusione dei servizi per la prima infanzia, mediante l’ulteriore 

incremento del numero di comuni in grado di offrire il servizio nido, attraverso la destinazione 

della quota di euro 1.000.000, del finanziamento di euro 1.332.000, assegnato dal 

Dipartimento per le Politiche della Famiglia, in base all’Intesa del 19 aprile 2012, 

all’incremento delle risorse a disposizione per il finanziamento a favore dei Comuni per le 

strutture per la prima infanzia, per ristrutturazione, completamento, nuova costruzione e 

acquisto di arredi;  

− di approvare in attuazione dell’art. 3, comma 2, lett. b), della sopra indicata Intesa, a favore 

degli anziani e della famiglia, per il sostegno della persona anziana, la promozione e il 

supporto della sua permanenza presso il proprio domicilio, la seguente Azione: 

potenziamento degli interventi di sostegno alla persona anziana e alle famiglie che se ne 

prendono cura, favorendo in tal modo la  diffusione dei servizi nel territorio, con  l’incremento 

del numero di Piani personalizzati ammessi a finanziamento, e al fine di garantire la migliore 

qualità di vita, mediante la destinazione a favore dei Comuni della quota di euro 332.000, del 

finanziamento di euro 1.332.000 assegnato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia, in 

base all’Intesa del 19 aprile 2012; 

− di autorizzare alla sottoscrizione del suddetto Accordo il Direttore generale delle Politiche 

Sociali in rappresentanza della Regione Sardegna. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


