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DELIBERAZIONE N.33/36 DEL 31.7.2012 

————— 

Oggetto:  Finanziamento Progetti integrati Comuni – Aziende San itarie Locali per il sostegno alle 

responsabilità di cura e di carattere educativo del le persone e alle famiglie. Euro 1.500.000 

UPB S 05.03.009, Cap. SC05.0743 del Bilancio regional e 2012. 

 

L’Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che ritiene opportuno dare 

continuità al programma promosso e autorizzato già negli anni 2009, con Delib.G.R. n. 40/9 e nel 

2011 con Delib.G.R. n. 34/9, finalizzato al sostegno delle attività sociali e socio-sanitarie in favore 

delle responsabilità di cura e di carattere educativo delle persone e alle famiglie, da realizzarsi 

mediante il coordinamento e l’integrazione tra ASL e Comuni.  

L'Assessore, infatti, ritiene fondamentale la continuità dell’attività del suddetto programma, in 

quanto riafferma il ruolo dei consultori familiari quali servizi fortemente orientati alla promozione 

della salute della donna, del bambino e della famiglia e al contempo ne consolida l’integrazione 

con le azioni previste dai Comuni, al fine di predisporre e costruire un contesto interistituzionale più 

funzionale alla realizzazione di un accompagnamento sinergico delle famiglie. 

L'Assessore ricorda che le attività sanitarie e socio-sanitarie integrate sono da realizzarsi 

nell'ambito dell'area materno - infantile, così come affermato nella Conferenza Unificata con atto di 

indirizzo n. 51 del 20.9.2007, laddove è stata espressa l'esigenza di riqualificare le politiche sociali 

a favore della famiglia. L’avvicinamento alla famiglia si realizza attraverso un approccio 

multidisciplinare e integrato e deve andare incontro alla domanda e favorire l’ascolto delle famiglie 

e dei suoi componenti. 

Il Programma in argomento è destinato alla prosecuzione delle attività a favore delle azioni 

riguardanti la riqualificazione delle funzioni sanitarie e sociali, il potenziamento dei servizi e degli 

interventi secondo le seguenti aree prioritarie: 

- sostegno alla genitorialità 

- mediazione familiare 

- accompagnamento della coppia adottiva nel percorso dell’adozione nazionale e internazionale 

- formazione operatori. 

Tutto ciò premesso, e in prosecuzione con il programma promosso nel 2009 e nel 2011, 

l’Assessore propone alla Giunta di destinare, per l’anno 2012, per il finanziamento dei progetti 

integrati Comuni – ASL la somma di euro 1.500.000 secondo le seguenti modalità: 
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1. euro 750.000, corrispondente al 50% dello stanziamento complessivo, da suddividere tra i 

Comuni associati degli ambiti territoriali di Plus, per il finanziamento di attività sociali da 

realizzare in forma integrata con i consultori familiari; 

2. euro 750.000 da suddividere tra le ASL, per la realizzazione di progetti in forma integrata 

con i Comuni; 

-  di ripartire il finanziamento tra Aziende Sanitarie e Ambiti Plus che presenteranno progetti 

integrati nel rispetto della qualità progettuale, corredati da accordi/intese sottoscritti dai soggetti 

che partecipano al progetto e secondo le seguenti aree prioritarie: 

a. sostegno alla genitorialità,  

b. mediazione familiare, 

c. accompagnamento della coppia adottiva nel percorso dell’adozione nazionale e 

internazionale, 

d. formazione operatori; 

-  di assegnare i finanziamenti alle Aziende Sanitarie e agli Ambiti Plus che al 30.11.2012 hanno 

concluso i progetti finanziati nelle annualità precedenti e rendicontato l’intero finanziamento 

(ASL e Comune) ricevuto ai sensi della Delib.G.R. n. 40/9 dell’1.9.2009 e della Delib.G.R. n. 

34/9 del 18.8.2011;  

-  di affidare la valutazione dei progetti alla Direzione generale delle Politiche sociali 

dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale. 

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale e constatato che il Direttore generale delle Politiche Sociali ha espresso il parere 

favorevole di legittimità sulle proposta in esame 

DELIBERA 

1. di destinare per il finanziamento dei progetti integrati Comuni – ASL per l’anno 2012 la somma di 

euro 1.500.000 secondo le seguenti modalità: 

a. euro 750.000 da suddividere tra i Comuni associati degli ambiti territoriali di Plus, per il  

finanziamento di attività sociali da realizzare in forma integrata con i consultori familiari; 

b. euro 750.000 da suddividere tra le Asl, per la realizzazione di progetti in forma integrata con 

i Comuni; 

2. di ripartire il finanziamento tra Aziende Sanitarie e agli Ambiti Plus che presentino progetti 

integrati rivolti alle seguenti aree prioritarie: 

a. sostegno alla genitorialità,  

b. mediazione familiare, 
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c. accompagnamento della coppia adottiva nel percorso dell’adozione nazionale e 

internazionale, 

d. formazione operatori. 

3. di affidare la valutazione dei progetti alla Direzione generale delle Politiche sociali 

dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale. 

La somma complessiva di euro 1.500.000 graverà sul Bilancio regionale 2012 UPB S05.03.009 

Cap. SC05.0743, sulla base delle priorità stabilite dalla Giunta regionale e nel rispetto dei limiti 

fissati dal plafond attribuito alla Direzione generale delle Politiche Sociali per gli impegni di spesa 

stabiliti dalle norme sul Patto di Stabilità interno per l’anno 2012. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


