
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 11/24 DEL 19.2.2008 

————— 

Oggetto: Adeguamento dei contributi per l’accompagnamento delle persone con disabilità ai 
centri di riabilitazione. € 1.100.000. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, con nota n. 2009 del 19.2.2008, riferisce 

che l’art. 92 della L.R. n. 12/1985 prevede che i Comuni eroghino un contributo, allora determinato 

in lire 6.000 pro capite, agli enti e istituti che effettuano il trasporto delle persone con disabilità dalle 

loro abitazioni ai centri di riabilitazione. L’entità del contributo è stato aggiornato sulla base delle 

disposizioni dell’art. 104 della L.R. n. 18/1989. 

L’art. 10 della L.R. n. 8/1999, oltre a prevedere un ulteriore adeguamento del contributo, 

rideterminato in lire 13.000 (€ 6,71), dispone che il suo importo possa essere aggiornato sulla base 

del costo della vita rilevato dagli Indici ISTAT. 

L’Assessore ritiene che l’attuale sistema di rimborso delle spese di trasporto e di 

accompagnamento delle persone con gravi patologie e disabilità debba essere rivisto e reso 

coerente con le modalità d’intervento previste da altre leggi regionali. La materia è disciplinata da 

una pluralità di leggi (L.R. n. 27/1983; L.R. n. 9/2004; L.R. n. 11/1985; art. 73 della L.R. n. 9/2006) 

che adottano criteri e modalità d’intervento molto differenti: alcune riconoscono direttamente ai 

beneficiari il rimborso delle spese di viaggio, altre leggi, in particolare gli interventi di trasporto 

diretti ad assicurare l’accesso e la frequenza al sistema scolastico, sono assicurati direttamente dai 

Comuni e dalle Province attraverso le risorse del fondo unico di cui all’art. 10 della L.R. n. 2/2007. 

L’Assessore avverte, pertanto, la necessità di un profondo riordino della materia. A tal fine ha 

presentato un emendamento alla legge finanziaria, attualmente in discussione al Consiglio 

regionale, che prevede che le modalità, i criteri di erogazione e l’entità del contributo giornaliero pro 

capite previsto dall’art. 92 della legge regionale n. 12/1985 per il trasporto delle persone con 

disabilità ai centri di riabilitazione siano determinati dalla Giunta regionale. 

Nelle more del riordino della materia, fa presente che per quanto riguarda il trasporto delle persone 

con disabilità dalle loro abitazioni ai centri di riabilitazione i contributi previsti non hanno avuto 

alcun aggiornamento dal 1999, sebbene i costi siano cresciuti notevolmente in questi anni.  
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L’Assessore propone, pertanto, di dare attuazione all’art. 10 della L.R. n. 8/1999, che prevede che 

l’importo del contributo possa essere aggiornato sulla base dell’indice dei prezzi ISTAT. 

Sulla base degli indici dei prezzi al consumo ISTAT per il capitolo trasporti, tenendo conto 

dell’inflazione a tutto il 2007, l’Assessore propone di aggiornare il contributo pro capite giornaliero a 

€ 8,4 a partire dal 1° gennaio 2008. Tenuto conto del precedente mancato adeguamento, 

l’Assessore propone di riconoscere per il 2006 una maggiorazione, pari all’aumento dei prezzi 

intervenuto fra il 1999 e lo stesso anno, del 22% rispetto alla somma spettante a ciascuna Azienda 

sanitaria, a ciascun ente e istituto e per la stessa annualità. Per il 2007 è riconosciuta una 

maggiorazione del 25%, pari all’aumento dei prezzi intervenuto, rispetto alla somma spettante a 

ciascun Azienda sanitaria, ente e istituto per la stessa annualità. 

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

Sociale, visto il parere di legittimità del Direttore Generale della Direzione delle Politiche Sociali  

DELIBERA 

− di dare attuazione, nelle more di un riordino complessivo della materia, all’art. 10 della L.R. n. 

8/1999, che prevede che l’importo del contributo possa essere aggiornato sulla base degli 

indici dei prezzi al consumo ISTAT; 

− di aggiornare sulla base degli indici dei prezzi al consumo ISTAT per il capitolo trasporti, 

tenendo conto dell’inflazione a tutto il 2007, il contributo pro capite giornaliero a € 8,4 a partire 

dal 1° gennaio 2008; 

− di riconoscere per il 2006 una maggiorazione, pari all’aumento dei prezzi intervenuto fra il 1999 

e lo stesso anno, del 22% rispetto alla somma spettante a ciascuna Azienda, ente e istituto per 

la stessa annualità. Per il 2007 è riconosciuta una maggiorazione del 25%, pari all’aumento dei 

prezzi intervenuto, rispetto alla somma spettante a ciascun Azienda, ente e istituto per la 

stessa annualità. 

La spesa prevista pari a € 1.100.000 graverà sul Bilancio regionale 2008. 

Il Direttore Generale f.f.  Il Presidente 

Aldo Manca  Renato Soru 
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