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Prot. n.  3431   Cagliari, 19 marzo 2012 

> Ai Signori Sindaci  
 dei Comuni della Sardegna 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Sussidio economico L.R. N. 15/92 e L.R. 20/97  - Procedura  

Facendo seguito alle numerose richieste di chiarimento riguardo la procedura da adottare per la 
determinazione del sussidio da concedere agli utenti beneficiari delle leggi regionali in oggetto, si 
precisa che la previsione di spesa deve essere quantificata sulla base del reddito mensile 
individuale così come previsto dall’art. 9 della L.R. N. 15/92 sostituito dall’art. 7 della L.R. N. 20/97 
che recita:  

“…1. Si considerano in stato di bisogno economico i soggetti il cui reddito mensile individuale 
accertato sia inferiore a quanto previsto dall' articolo 41,comma 5, della legge regionale 8 marzo 
1997, n. 8. 
2. Concorrono alla determinazione del reddito individuale mensile tutte le entrate, comunque 
conseguite, comprese le erogazioni assistenziali per invalidità civile ed i trattamenti pensionistici, 
escluso l' assegno di accompagnamento. 
3. I minori, interdetti o inabilitati non sono assistibili quando la famiglia di appartenenza superi il 
reddito imponibile di lire 50 milioni. 
4. Non sussiste lo stato di bisogno per il periodo in cui il soggetto richiedente usufruisce di servizio 
residenziale i cui oneri siano a carico del Servizio Sanitario Regionale o di altro soggetto pubblico. 
5. I limiti di reddito previsti dai precedenti commi 1 e 3 sono aggiornati annualmente con 
deliberazione della Giunta regionale". 

Pertanto concorrono alla determinazione del suddetto reddito individuale tutte le entrate derivanti 
da interventi nazionali e regionali, comunque conseguite, comprese le erogazioni assistenziali 
(quali ad esempio, a titolo meramente esplicativo, Legge 162, ritornare a casa, interventi immediati, 
assegni di cura, povertà estreme ecc…) oltre agli assegni per invalidità civile ed i trattamenti 
pensionistici, esclusa l’indennità di accompagnamento. 

Per i minori, interdetti o inabilitati, il reddito imponibile è quello della famiglia di appartenenza che 
non deve superare i parametri stabiliti annualmente sulla base dell’indice ISTAT e che comprende, 
pertanto, anche il reddito individuale mensile del beneficiario del sussidio.  

Inoltre l’art. 33, comma 3 della L.R. N. 2/2007, introduce delle modifiche alla L.R. 15/1992, così 
come  modificata dalla L.R. 20/1997 e dall’art. 9, comma 10, della L.R. N. 1/2006, aggiungendo 
altri commi  al comma 1 dell’articolo 10:  
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“... 1 quater. I sussidi economici sono concessi, per i tempi e per gli obiettivi definiti dal piano di 
intervento terapeutico-riabilitativo personalizzato, predisposto dal centro di salute mentale e dagli 
altri soggetti di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 20 del 1997, e concordati con il comune di 
residenza della persona assistita.  
1 quinquies. Il piano di intervento, definito in accordo con il beneficiario, persegue obiettivi di 
socializzazione e di integrazione sociale, ha una durata massima di dodici mesi e può essere 
rifinanziato, in tutto o in parte, sulla base dei risultati ottenuti. Il piano può prevedere l’erogazione 
di un sussidio economico o, in alternativa, il fina nziamento di interventi di inserimento in 
attività lavorative e di socializzazione e di inter venti per il mantenimento di standard minimi 
di qualità della vita... ”. 

Alla presentazione della richiesta dovrà essere allegata la determinazione del responsabile del 
servizio che certifica che la quantificazione del sussidio è conforme alla normativa di legge. 

 

Il Direttore del Servizio 

Marika Batzella 
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