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DELIBERAZIONE N. 47/9 DEL 25.11.2014 

————— 

Oggetto: Adesione alla sperimentazione nel territor io regionale di progetti di vita 

indipendente e inclusione nella società delle perso ne con disabilità di cui al 

Protocollo di Intesa tra Regione Autonoma della Sarde gna e il Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali. Linee guida 2013 D. D. 134/2013. Assegnazione 

statale di euro 160.000 e cofinanziamento regionale  di euro 40.000. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che la Regione Sardegna ha 

aderito alla sperimentazione sul territorio regionale di progetti di vita indipendente e inclusione nella 

società delle persone con disabilità promossa, su tutto il territorio nazionale, dal Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali. Il programma pone l’attenzione sul tema dell’inclusione nella 

società delle persone con disabilità traendo ispirazione dalla Convenzione ONU del 2006 che ha 

introdotto un vero e proprio cambio di paradigma al tema della disabilità, fornendone una lettura 

improntata a una nuova visione culturale, scientifica e giuridica, imponendo agli Stati membri di 

ideare e implementare interventi che da una modalità settoriale e speciale approdino a un 

approccio globale per la costruzione di una società pienamente inclusiva e di un ambiente a misura 

di tutti. 

In particolare l’art. 19 della Convenzione sancisce il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere 

nella società con la stessa libertà di scelta delle altre persone e richiede agli Stati membri di 

adottare misure efficaci e adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone 

con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società. 

Nel nostro Paese la legge 21 maggio 1998, n. 162, continua l’Assessore, aveva già introdotto un 

primo espresso riferimento al diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità. Tale legge 

prevedeva infatti, fra le possibilità operative delle Regioni in materia di disabilità, la facoltà di 

“disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità 

permanente e grave limitazione dell’autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni 

essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di 

programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i 

soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia”. 

Sulla base di tali suddette indicazioni, in data 31 ottobre 2013 il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, al termine di un lungo confronto con i rappresentanti delle Regioni, ha predisposto 
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specifiche Linee guida per la  sperimentazione sul territorio nazionale di un programma d’azione 

biennale, da attuarsi nelle annualità 2013 e 2014, finalizzato all’attivazione di progetti di vita 

indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità, da attuarsi con la 

collaborazione delle Regioni. Le Linee guida prevedono che a ciascuna Regione siano assegnati 

specifici finanziamenti per l’implementazione sul territorio di progetti di vita indipendente.  

Alla Regione Sardegna, relativamente all’annualità 2013, è stata riconosciuta la possibilità di 

finanziare due progetti, da attivarsi in due diversi Ambiti Plus, per un importo complessivo di euro 

160.000 cui sommare la quota di compartecipazione regionale. I progetti, presentati dai vari Ambiti 

Territoriali della Sardegna nel mese di novembre del 2013, sono starti regolarmente valutati da 

parte da una commissione Ministeriale e con Decreto del Direttore generale n. 206/2013 sono stati 

individuati i progetti da finanziare. Per la Regione Sardegna sono stati finanziati i progetti presentati 

dagli Ambiti Plus di Cagliari e di Nuoro. Il progetto dell’Ambito di Cagliari è finalizzato alla 

costruzione di percorsi personalizzati volti a sostenere l’autonomia abitativa di persone con disturbi 

psichiatrici gravi, fuori dal circuito dell’istituzionalizzazione; il progetto dell’Ambito di Nuoro è rivolto 

a persone con disabilità, a rischio di istituzionalizzazione, per le quali si prevedono percorsi 

riabilitativi e di inclusione sociale tramite l’inserimento lavorativo e la promozione dell’abitare 

assistito.   

Successivamente in data 20 dicembre 2013 è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa tra la Regione 

Sardegna e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, col quale sono stati definiti i rispettivi 

impegni, le modalità di realizzazione, gli importi assegnati a ciascun ambito, le modalità di 

erogazione del finanziamento. 

L’Assessore rappresenta che per l’implementazione del programma in ciascun ambito territoriale 

viene riconosciuto, quale compartecipazione della Regione Sardegna, un finanziamento di euro 

20.000; pertanto la disponibilità totale per ciascun progetto ammonta a euro 100.000, di cui euro 

80.000 quale quota statale ed euro 20.000 quale quota di co-finanziamento regionale. 

Tutto ciò premesso l’Assessore propone, nell’ambito del Protocollo d’intesa sottoscritto tra la 

Regione Sardegna - Direzione generale delle Politiche Sociali, e il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali - Direzione generale per l’Inclusione e le Politiche sociali, per la realizzazione 

sperimentale di progetti di vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità:  

− di destinare a ciascun ambito territoriale una quota regionale pari a euro 20.000 destinata alla 

copertura della spese strettamente connesse alle azioni progettuali;  

− di incaricare la Direzione generale delle Politiche Sociali dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale di provvedere alla definizione di intese per la gestione dei progetti e 

all’assegnazione delle risorse statali e regionali direttamente agli enti gestori degli Ambiti 

territoriali coinvolti nel programma ministeriale. 
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale e acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale 

delle Politiche Sociali  

DELIBERA 

− di destinare a ciascun Ambito territoriale di Nuoro e di Cagliari un finanziamento regionale di 

euro 20.000 quale quota di cofinanziamento da parte della Regione Sardegna per la copertura 

della spese strettamente connesse alle azioni progettuali, sostenute dai soggetti coinvolti nella 

realizzazione sperimentale di progetti di vita indipendente e inclusione nella società delle 

persone con disabilità, di cui al Protocollo d’intesa sottoscritto nel 2013 tra la Regione 

Sardegna - Direzione generale delle Politiche Sociali e il Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali - Direzione generale per l’Inclusione e le Politiche sociali; 

− di incaricare la Direzione generale delle Politiche Sociali dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale di provvedere alla definizione di intese con i singoli ambiti per la 

gestione del programma di intervento e per l’assegnazione delle risorse statali e regionali agli 

Enti Gestori dei suddetti Ambiti territoriali coinvolti nel programma ministeriale per un importo di 

euro 100.000 per ambito, di cui euro 80.000 quale quota statale e euro 20.000 quale quota 

regionale di cofinanziamento. 

La quota di finanziamento regionale, per un importo complessivo pari a euro 40.000, troverà 

copertura finanziaria con le risorse del Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla 

persona del bilancio 2014. 

La spesa graverà sull’UPB S03.05.005 e UPB S03.05.007 della Direzione generale delle Politiche 

Sociali del bilancio regionale 2014, nel rispetto dei limiti fissati dal plafond euro compatibile 

attribuito alla Direzione generale delle Politiche Sociali per il rispetto del Patto di Stabilità interno 

per l’anno 2014. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 
 


