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DELIBERAZIONE N. 3/24 DEL 31.1.2014 

————— 

Oggetto: Fondo nazionale per le non autosufficienze annualità 2013. Potenziamento 
assistenza domiciliare a favore di persone in condizioni di disabilità 
gravissime. Art 3 decreto interministeriale 20.3.2013. Individuazione 
modalità operative. Euro 2.227.500 UPB S05 .03.007. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che con la deliberazione n. 

33/31 dell’8 agosto 2013 la Regione Sardegna ha approvato il programma attuativo relativo 

all’assegnazione di € 7.425.000, di cui al Decreto Interministeriale del 20 marzo 2013, di 

ripartizione delle risorse tra le Regioni del Fondo nazionale per le non autosufficienze per 

l’annualità 2013, individuando le aree prioritarie d’intervento. 

L’Assessore riferisce che tra le aree prioritarie, il suddetto decreto all’art 3, ha fissato un vincolo di 

destinazione non inferiore al 30% per interventi a favore di persone in condizioni di disabilità 

gravissime, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA). 

Nell’ambito di tale vincolo, prosegue l’Assessore, la Regione Sardegna ha inteso destinare risorse 

pari a € 2.227.500 per il potenziamento dell’assistenza domiciliare a favore di persone in condizioni 

di disabilità gravissime, affette da gravi patologie cronico degenerative non reversibili in 

ventilazione meccanica assistita a permanenza 24h o coma, già 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 ricorda che la Regione Sardegna attraverso il programma “Ritornare a casa”, avviato 

nel 2006, 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. 

Il programma “Ritornare a casa” prevede, inoltre, per le persone affette da gravi patologie cronico 

degenerative non reversibili in ventilazione meccanica assistita a permanenza 24h o coma, un 

ulteriore finanziamento fino ad un massimo di € 27.000 annui finalizzato al potenziamento del 
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servizio di assistenza domiciliare e alla copertura delle spese anche indirettamente correlate alla 

malattia quali il pagamento delle utenze, l’adeguamento dei locali, l’alimentazione differenziata. 

Con il programma “Ritornare a casa” la Regione Sardegna destina complessivamente alle persone 

affette da gravi patologie cronico degenerative non reversibili in ventilazione meccanica assistita a 

permanenza 24h o coma, un contributo annuo fino all’ammontare massimo di € 47.000 nei limiti 

delle risorse annualmente disponibili. 

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

potenziare con un ulteriore contributo, fino ad un massimo di € 13.000 annui, l’assistenza 

domiciliare per le persone affette da gravi patologie cronico degenerative non reversibili in 

ventilazione meccanica assistita a permanenza 24h o coma, già 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. 

Detto contributo potrà essere riconosciuto nei limiti delle risorse nazionali assegnate per questa 

specifica finalità. 

Con la presente deliberazione l’Assessore propone alla Giunta regionale di approvare le modalità 

operative di riconoscimento del contributo previsto per il potenziamento dell’assistenza domiciliare 

sulle 24 ore a favore di persone in condizioni di disabilità gravissime da attuarsi secondo le 

indicazioni presenti nell’allegato alla deliberazione stessa per farne parte integrante. 

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

potenziamento dell’assistenza domiciliare in ragione del bisogno valutato, nell’ambito delle persone 

in condizioni di disabilità gravissime, indicate nell’art. 3 del decreto 20.3.2013, con particolare 

riferimento a quelle affette da gravi patologie cronico degenerative non reversibili in ventilazione 

meccanica assistita a permanenza 24h o coma, già beneficiarie dell’assistenza finanziata con il 

programma “Ritornare a casa”, in carico alle UVT, in cure domiciliari di terzo livello, che si trovino in 

condizioni di dipendenza vitale e che necessitano di assistenza continua nelle 24 ore, da attuarsi 

secondo le indicazioni presenti nell’allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante. 
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La spesa complessiva di € 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 Vicepresidente 

Gabriella Massidda  Simona De Francisci 

 


