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Allegato alla Delib.G.R. n. 3/24 del 31.1.2014 

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. 

1. Oggetto e finalità 

Il decreto interministeriale del 13 marzo 2013 all’art. 3 ha fissato un vincolo di destinazione, delle 

risorse assegnate sul FNA, a favore di interventi per le persone in condizione di disabilità 

gravissime intendendo tali coloro che sono in condizioni di dipendenza vitale e che necessitano a 

domicilio di assistenza continuativa nelle 24 ore.  

Il Programma “Ritornare a casa”, avviato nel 2006, si rivolge a persone che necessitano di un 

elevato livello di intensità assistenziale e accertate gravi patologie con l’obiettivo di orientare gli 

interventi a favore di forme di assistenza che privilegino, ove possibile, la permanenza della 

persona con gravissima disabilità nel proprio domicilio. 

In particolare, dal 2011, la Regione Sardegna ha inteso rafforzare l’assistenza domiciliare, alle 

persone affette da gravi patologie cronico degenerative non reversibili in ventilazione meccanica 

assistita a permanenza 24h o coma, in carico alle UVT, con un contributo annuo fino a un massimo 

di euro 47.000. 

Nel proseguire in questa direzione, la Regione Sardegna, intende potenziare, con le assegnazioni 

statali, l’assistenza domiciliare per le persone con disabilità estreme con l’obiettivo di assicurare la 

copertura assistenziale sulle 24 ore.  

 

2. Destinatari dell’intervento 

Sono destinatari degli interventi economici per il potenziamento dell’assistenza domiciliare di cui al 

presente documento le persone affette da gravi patologie cronico degenerative non reversibili in 

ventilazione meccanica assistita a permanenza 24h o coma, residenti in Regione Sardegna, con 

diagnosi rilasciata da struttura pubblica, 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. 

Il contributo economico di cui al presente documento è da considerarsi aggiuntivo rispetto a quanto 

già finanziato con il programma “Ritornare a casa” ed è stimato in un contributo annuo massimo di 
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13.000,00 euro. Detto contributo potrà essere riconosciuto nei limiti delle risorse nazionali 

assegnate per questa specifica finalità. 

 

3. Presentazione del progetto 

La domanda di richiesta di contributo di potenziamento dell’assistenza domiciliare sulle 24 ore 

deve essere presentata al Comune di residenza direttamente o per il tramite del punto unico di 

accesso del distretto di residenza. 

Il progetto personalizzato è predisposto dal Comune di residenza congiuntamente con la ASL 

competente e con il familiare di riferimento utilizzando il fac simile allegato. 

Il progetto deve essere corredato dal verbale UVT nel quale deve essere indicato che trattasi di 

persona affetta da grave patologia cronico degenerativa non reversibile in ventilazione meccanica 

assistita a permanenza 24h o coma e deve specificare che trattasi di persona inserita in cure 

domiciliari di terzo livello. 

Nel progetto devono essere indicati gli interventi sanitari assicurati e gli interventi assistenziali in 

atto. 

 

4. Finanziamento del progetto 

Il progetto, di durata annuale, sottoscritto da tutti gli attori coinvolti è trasmesso alla Regione dal 

Comune di residenza del destinatario utilizzando il fac simile predisposto dalla Direzione Politiche 

Sociali e nei termini da essa stabiliti. 

Il contributo sarà erogato nella forma di assistenza indiretta fino alla concorrenza delle risorse 

disponibili, e dovrà essere utilizzato esclusivamente per l’acquisizione di un ulteriore supporto 

assistenziale che porti a migliorare la qualità dell’assistenza e ad alleggerire il carico familiare, 

pertanto sarà corrisposto solo in presenza di regolare assunzione di personale assistenziale. 

Il progetto dovrà essere corredato dalla seguente documentazione: 

 valutazione ISEE della persona relativo ai redditi dell’anno precedente; 

 verbale UVT da cui risulti che trattasi di persona affetta da grave patologia cronico 

degenerativa non reversibile in ventilazione meccanica assistita a permanenza 24h o coma 

inserita in cure domiciliari di terzo livello; 

 progetto assistenziale individualizzato (PAI) da cui si rilevano gli interventi sanitari assicurati. 
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Il contributo massimo è fissato in euro 13.000 annui. Detto importo dovrà essere ricondotto al 

bisogno assistenziale rilevato e correlato alla situazione economica certificata (ISEE) secondo gli 

scaglioni di cui alla Delib.G.R. n. 30/68 del 12.7.2011. 

La Regione individua, in base alle richieste pervenute i beneficiari e il relativo contributo fino ad 

esaurimento delle risorse destinate dal Fondo per l’istituto trattato pari a € 2.227.500. 

Il finanziamento sarà trasferito dalla Regione al Comune in un’unica soluzione all’atto 

dell’approvazione del progetto da parte della commissione regionale “Ritornare a casa”. 

Il Comune erogherà il contributo mensilmente o bimestralmente a fronte della documentazione di 

spesa comprovante l’assunzione del personale di assistenza e la documentazione comprovante la 

prestazione erogata. 

Il contributo viene sospeso nel caso di ricovero di sollievo, di ricovero in strutture residenziali e in 

Hospice e comunque per ricoveri ospedalieri superiori a trenta giorni. 

Rappresentano motivo di cessazione del contributo dalla data del loro verificarsi il decesso della 

persona e l’inserimento definitivo in RSA o altra struttura residenziale. 

Il contributo economico decorre dal momento dell’approvazione del progetto in commissione 

tecnica “ritornare a casa” e ha la durata di un anno.  


