
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  34/12  DEL 19.7.2005

—————

Oggetto: L. 162 /98  - Ulteriori finanziamenti ai  Comuni per servizi personalizzati  in favore di
persone ultra sessantacinquenni con handicap grave. 

L’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale richiama le Deliberazioni della Giunta n.
54/73 del 30.12.2004, n. 3/21 del 2.2.2005, n. 26/3 del 10.6.2005 con le quali è stata trasferita agli
Enti Locali la somma complessiva di euro 22.001.047,00 per il finanziamento di piani personalizzati
in favore di persone in condizioni di handicap grave, come previsto all’art. 1, comma 1, lettera c)
della legge 21 maggio 1998, n. 162. 

Nonostante il consistente impegno finanziario a carico del bilancio regionale, sono rimasti esclusi
dal finanziamento per mancanza di risorse 1.465 anziani ultrasessantacinquenni la cui condizione
di non autosufficienza merita particolare attenzione da parte dei servizi sociali locali.

Con i provvedimenti sopra citati infatti sono stati finanziati solamente gli anziani da considerarsi in
condizioni di estrema gravità, ovvero con punteggio risultante dalla “scheda di valutazione della
situazione della persona disabile” da 35 a 44 punti.

L’Assessore  fa  presente  che  le  disponibilità  finanziarie  per  le  politiche  sociali  sono  state
recentemente incrementate grazie ai fondi di bilancio provenienti da assegnazioni statali riferiti agli
anni 2001, 2002 e 2003 e non precedentemente accertati. Tali fondi sono stati unificati nell’UPB
12.068 e contestualmente ne è stata definita la destinazione.

Tenuto  conto  di  tali  disponibilità  finanziarie  l’Assessore  propone  di  mettere  a  disposizione dei
Comuni le risorse necessarie a consentire il regolare avvio nel secondo semestre 2005 dei piani
personalizzati in favore degli anziani ultrasessantacinquenni con punteggio da 17 a 34. Con tale
provvedimento,  da  considerarsi  di  natura  eccezionale,  verranno  finanziati  altri  1.214  piani
personalizzati per un importo complessivo di euro 2.250.000,00.

La  Giunta,  condividendo la  proposta  dell’Assessore  e  constatato  che  il  Direttore  Generale  ha
espresso parere di legittimità 
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di impegnare in favore dei Comuni la somma di euro 2.250.000,00 per assicurare il finanziamento
nel  secondo  semestre  del  2005  dei  piani  personalizzati  in  favore  delle  persone  ultra
sessantacinquenni che hanno riportato nella “scheda di valutazione della situazione della persona
disabile” un punteggio da 17 a 34. La spesa farà carico ai capitoli riferiti alle risorse del Fondo
nazionale per le politiche sociali iscritte all’UPB 12.068 del Bilancio Regionale 2005.

Il Direttore Generale Il Presidente
Gianfranco Duranti Renato Soru

2/ 2


