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DELIBERAZIONE N. 18/21 DEL 20.5.2014 

————— 

Oggetto: Decreto interministeriale del 20.3.2013, a rt. 3. Fondo nazionale per le non 

autosufficienze annualità 2013. Definizione di moda lità operative per il 

rafforzamento degli interventi a favore di persone in condizione di disabilità 

gravissima. Euro 2.227.500. Annullamento Delib.G.R. n. 5/30 dell'11.2.2014. 

Rettifica e integrazione della Delib.G.R. n. 3/24 d el 31.1.2014.   

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che con Decreto Interministeriale 

del 20 marzo 2013 sono state assegnate alla Regione Sardegna le risorse del Fondo nazionale per 

le non autosufficienze per l’annualità 2013, pari ad euro 7.425.000. Il suddetto Decreto, all’art. 3, 

ha altresì stabilito un vincolo di destinazione non inferiore al 30% per interventi a favore di persone 

in condizioni di disabilità gravissima in condizione di dipendenza vitale che necessitano a domicilio 

di assistenza continua nelle 24 ore. 

La Regione Sardegna, con la Delib.G.R. n. 33/31 dell’8 agosto 2013, ha approvato il programma 

attuativo prevedendo, nell’ambito del vincolo di destinazione citato, risorse pari a euro 2.227.500 

per il potenziamento dell’assistenza domiciliare a favore di persone affette da gravi patologie 

cronico degenerative non reversibili in ventilazione meccanica assistita a permanenza 24 ore o in 

stato vegetativo, beneficiarie dell’assistenza finanziata con il programma Ritornare a casa, in carico 

alle UVT, in cure domiciliari di terzo livello, che si trovano in condizioni di dipendenza vitale e che 

necessitano di assistenza continuativa nelle 24 ore. 

L’Assessore riferisce che con Delib.G.R. n. 3/24 del 31 gennaio 2014 sono state adottate le 

modalità operative per l’individuazione dei soggetti beneficiari e la misura del potenziamento 

dell’assistenza domiciliare. Successivamente, con la Delib.G.R. n. 5/30 dell'11 febbraio 2014, la 

Giunta ha rettificato le suddette modalità, disponendo la prosecuzione del progetto regionale 

“Riconoscimento del lavoro di cura familiare, caregiver e integrazione dell’assistenza domiciliare in 

favore dei malati di SLA della Sardegna”, secondo le modalità operative e di erogazione del 

contributo previste nelle Delib.G.R. n. 49/14 del 7 dicembre 2011 e n. 32/76 del 24 luglio 2012.  

L’Assessore rileva che non tutti i soggetti beneficiari degli interventi previsti dal progetto regionale 

si trovano in condizione di dipendenza vitale e necessitano di assistenza continua a domicilio nelle 
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24 ore, e che, pertanto, a loro favore non possono essere destinate le risorse che il Decreto 

Ministeriale vincola espressamente a questa condizione di disabilità.  

L’Assessore propone, pertanto, di annullare la Delib.G.R. n. 5/30 dell'11 febbraio 2014 e di 

rettificare la Delib.G.R. n. 3/24 del 31 gennaio 2014 in quanto non conformi alle previsioni del 

Decreto Interministeriale del 20 marzo 2013. 

L’Assessore ricorda che la Regione Sardegna, attraverso il programma regionale “Ritornare a 

casa”, assicura alle persone che necessitano di un livello assistenziale molto elevato la 

permanenza nel proprio domicilio attraverso l’erogazione di un contributo annuo fino all’ammontare 

massimo di 20.000 euro e che, per le persone affette da gravi patologie cronico degenerative non 

reversibili in ventilazione meccanica assistita a permanenza 24 ore o in stato vegetativo, può 

arrivare fino all’ammontare massimo di 47.000 euro. 

L’Assessore precisa che il programma Ritornare a casa si propone, oltre a favorire la permanenza 

nel proprio nucleo familiare della persona con gravissima disabilità, di sostenere la famiglia nella 

cura del proprio congiunto in modo da evitare la istituzionalizzazione. Colui che si prende cura di 

un familiare in condizioni di disabilità rappresenta un valore aggiunto sia per la persona che per la 

comunità. In questa ottica l’Assessore ritiene che il lavoro del caregiver possa essere valorizzato 

nell’ambito del progetto personalizzato in quanto componente informale della rete di assistenza e 

risorsa del sistema integrato dei servizi alla persona. 

Pertanto, alla luce degli interventi già in atto, l’Assessore intende potenziare, con le risorse del 

Fondo nazionale per le non autosufficienze per l’annualità 2013, l’assistenza domiciliare nelle 24 

ore finanziando ulteriori servizi di supporto alla persona con disabilità. Al caregiver è pertanto 

riconosciuto un contributo pari a 13.000 euro, con decorrenza 1° gennaio 2014, secondo le 

modalità operative e di erogazione dello stesso previste nelle Delib.G.R. n. 49/14 del 7 dicembre 

2011 e n. 32/76 del 24 luglio 2012. 

L’adeguamento del progetto è predisposto congiuntamente dal Comune di residenza e dalla 

famiglia. 

Del contributo totale assegnato, almeno 8.500 euro sono utilizzati per l’aumento delle ore di 

assistenza, anche rese da un familiare. 

Gli interventi di cui alla presente deliberazione sono rivolti alle persone affette da gravi patologie 

cronico degenerative non reversibili in ventilazione meccanica assistita a permanenza 24 ore o in 

stato vegetativo, beneficiarie dell’assistenza finanziata con il programma Ritornare a casa, in carico 

alle UVT, in cure domiciliari di terzo livello, che si trovano in condizioni di dipendenza vitale e che 

necessitano di assistenza continuativa nelle 24 ore. 
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale delle 

Politiche Sociali  

DELIBERA 

− di annullare la Delib.G.R. n. 5/30 dell'11 febbraio 2014 e di rettificare la Delib.G.R. n. 3/24 del 

31 gennaio 2014, il cui dispositivo viene integralmente sostituto dalla presente deliberazione; 

− di potenziare, con le risorse del Fondo nazionale per le non autosufficienze 2013, ulteriori 

servizi di supporto a favore delle persone affette da gravi patologie cronico degenerative non 

reversibili in ventilazione meccanica assistita a permanenza 24 ore o in stato vegetativo, 

beneficiarie dell’assistenza finanziata con il programma Ritornare a casa, in carico alle UVT, in 

cure domiciliari di terzo livello, che si trovano in condizioni di dipendenza vitale e che 

necessitano di assistenza continuativa nelle 24 ore, di cui all’art. 3 del Decreto 

Interministeriale del 20 marzo 2013; 

− di prevedere un contributo pari a 13.000 euro secondo le modalità operative e di erogazione 

dello stesso previste nelle Delib.G.R. n. 49/14 del 7 dicembre 2011 e n. 32/76 del 24 luglio 

2012; l’adeguamento del progetto è predisposto congiuntamente dal Comune di residenza e 

dalla famiglia; 

− di prevedere che, del contributo totale assegnato, almeno 8.500 euro siano utilizzati per 

l’aumento delle ore di assistenza, anche rese da un familiare; 

− di stabilire che il contributo per gli interventi di cui alla presente deliberazione decorre dal 1° 

gennaio 2014. 

La spesa complessiva di euro 2.227.500 graverà sull’UPB S05.03.007 del Bilancio regionale 2014 

nel rispetto  dei limiti del patto di stabilità. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


