
 
 

Direzione Generale delle Politiche Sociali 
 

 

Via  Roma 253 Cagliari    - tel. +39   070 606 7601    dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it         

www.regione.sardegna.it  

1/2 

 

 
 

 
Prot. n. 7556           Cagliari, 12 maggio 2015 
 
 
      

 Ai Comuni della Sardegna 
 

 
 
 
Oggetto:  Trasferimenti risorse anno 2015 per la concessione e l’erogazione di sussidi in favore di particolari 
categorie di cittadini, L.R. n.8/1999, art. 4, commi 1, 2, 3, 7 lett.. a – b - c. , art. 10, comma 2, e L.R. n. 9/2004, 
art. 1, comma 1, lettera f).  Fondo Regionale per la non autosufficienza 2015. 
Indicazioni in merito all’art.20, Rientro emigrati, della LR n.7 del 1991. 
 
 

Si porta a conoscenza delle amministrazioni comunali che con determinazione n.196 del 17 aprile 2015, 

pubblicata nel sito istituzionale, pagina “atti”, della Direzione Generale delle Politiche Sociali, è stato 

autorizzato il pagamento di € 43.289.171,00 per le provvidenze individuate dalla L.R. n.27/83 per talassemici, 

emofilici, emolinfopatici maligni, dalla L.R. n. 11/1985 per nefropatici e trapiantati  rene, dalla L.R. n.12/2011 

per trapiantati di cuore, fegato e pancreas, dalla L.R. n.20/97 per sussidi e rette riferite ai sofferenti mentali e 

dalla L.R. n.9/2004 per le persone affette da neoplasia maligna, a titolo di saldo dell’impegno assunto per 

l’anno 2015, ai sensi dell’art.2 della LR 7/2014, di cui alla determinazione n.711 del 10 dicembre 2014. 

La Direzione generale ha provveduto al trasferimento di quanto impegnato con la suddetta determinazione, sul 

Fondo per la non autosufficienza 2015, per le cosiddette leggi di settore. Il trasferimento, a oggi disposto per 

l’intero importo, consentirà una appropriata gestione delle risorse e il pagamento delle stesse ai beneficiari nel 

corso d’anno. 

Con l’occasione, si richiamano le note inviate da questa Direzione - prot.n.4644 del 26 marzo 2015 e 

prot.n.5297 del 03 aprile 2015 – con cui a ciascun comune è stata richiesta la rendicontazione delle risorse 

riferite agli esercizi finanziari 2013 e 2014. Al riguardo si richiede la massima collaborazione di un cortese 

sollecito riscontro per l’opportuna conoscenza della spesa in argomento. 

In merito alle provvidenze di cui alla LR n.15/1992 e succ.modif.e.integraz., è stato rilevata un forte crescita 

delle previsioni di spesa. In relazione a ciò si richiamano le indicazioni contenute dell’art.10, co 1quater, nel 

quale è previsto che “i sussidi economici siano concessi, per i tempi e per gli obiettivi definiti dai piani di 

intervento terapeutico-riabilitativi personalizzati, predisposti dai centri 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.” 

Nel comma 1 quinquies si legge inoltre “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 
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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 finanziamento di interventi di inserimento in attività lavorative e di socializzazione 

e di interventi per il mantenimento di standard minimi di qualità della vita.” 

Al fine di un maggior approfondimento delle modalità di attuazione dell’intervento in questione si porta a 

conoscenza che, con Decreto dell’Assessore n.19 del 7/05/2015, è stato costituito un apposito gruppo di lavoro 

che avrà tra gli altri il compito di proporre e formulare eventuali proposte di revisione normativa, delle leggi 

regionali a favore di persone residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche (LR 15/1992 come 

modificata dalla LR 20/1997 e dalla LR 2/2007 art. 33). 

Con riferimento al rimborso delle spese di viaggio al lavoratore emigrato di cui all’art.20 della LR n.7 del 1991 

“L’emigrazione” è necessario rappresentare che né il bilancio di previsione 2014 né quello del 2015 hanno 

previsto la copertura finanziaria a detta spesa. Inoltre il ridimensionamento dello stanziamento del Fondo dei 

servizi integrati alla persona non consente una programmazione delle risorse che ricomprenda tale intervento. 

Si rappresenta pertanto che al momento non è  possibile provvedere al rimborso delle somme erogate.  

 

 

Il Direttore Generale 
F.to Antonio Mascia 


