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DELIBERAZIONE N. 37/13 DEL 21.6.2016 

————— 

Oggetto: Rettifica parziale della Delib.G.R. n. 24/22 del 22.4.2016 “Linee d’indirizzo per il 
programma Ritornare a casa e interventi a favore delle disabilità gravissime. 
Programmazione unitaria risorse regionali e statali per il Fondo per la non 
autosufficienza. Programma attuativo delle assegnazioni di cui al Decreto 
Interministeriale del 14 maggio 2015. UPB S05.03.007”. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale richiama la deliberazione n. 24/22 del 

22.4.2016 con la quale la Regione Sardegna ha approvato le linee d’indirizzo per il programma 

“Ritornare a casa e interventi a favore delle disabilità gravissime” con la quale sono stati aggiornati 

i criteri d’accesso al programma, individuando i livelli assistenziali riconoscibili alle persone in 

condizioni di gravissima non autosufficienza. 

L’Assessore riferisce che l’aggiornamento dei criteri ha interessato, tra l’altro, la modifica del 

criterio “con patologie ad andamento cronico degenerativo con pluripatologia” variando l’indice di 

severità nella scala CIRS (Cumulative Illness Rating Scale) da tre o maggiore di tre a quattro. 

L’Assessore, a tale proposito, rammenta che il suddetto criterio è stato introdotto in modalità 

sperimentale con la deliberazione n. 30/17 del 30.7.2013 e che ad oggi sono state esaminate circa 

1.500 richieste, prevalentemente riferite a persone anziane con diagnosi di demenza valutata sulla 

base della scala CDRs (Clinical Dementia Rating Scale) con punteggio quattro. 

L’Assessore, al riguardo, fa presente che la variazione introdotta produce ripercussioni 

estremamente negative su una fascia di utenza particolarmente fragile sia sotto il profilo sanitario 

che assistenziale, escludendo dai benefici del programma “Ritornare a casa” persone che si 

trovano comunque in condizioni di gravissima non autosufficienza. 

Pertanto per quanto sopra rappresentato e accogliendo le segnalazioni pervenute dalle Unità di 

valutazione territoriale, dai Comuni e dalle associazioni dei familiari sulla necessità di modifica del 

criterio in argomento, propone di rettificare la deliberazione della giunta regionale n. 24/22 del 

22.4.2016 come segue: “con patologie ad andamento cronico degenerativo con pluripatologia, 

valutate sulla base della scala CIRS a 14 item, con indice di severità uguale o maggiore di 3, di cui 

la principale con punteggio pari a 5”. 
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L'Assessore propone pertanto che nella valutazione della suddetta condizione l'item della patologia 

principale debba avere un indice di severità pari a 5 restando invariati i punteggi complessivi 

richiesti per la valutazione della scala CIRS a 14 item. 

L’Assessore fa presente che, al fine di garantire uniformemente su tutto il territorio regionale una 

appropriata valutazione della suddetta condizione deve essere utilizzata la scala CIRS (Cumulative 

Illness Rating Scale) adottata con la Delib.G.R. n. 13/7 del 31.3.2015, tenuto conto delle seguenti 

indicazioni: 

− il punteggio, graduato da 1 a 5, nella scala CIRS di cui alla Delib.G.R. n. 13/7 del 31.3.2015 

sia definito tenendo in considerazione le regole generali di valutazione della gravità declinate 

nel “Manuale di linee guida per la valutazione della scala di comorbilità” ANQ, versione 

10/2013; 

− il punteggio riportato nella scala CIRS sia accompagnato dalla descrizione del quadro clinico 

rilevato per ciascun ITEM preso in esame; 

− la patologia principale sia supportata da documentazione clinica rilasciata da specialista di 

struttura pubblica; 

− la scheda CIRS possa essere redatta dallo specialista della patologia principale, dal MMG o 

dall’UVT; 

− nel verbale UVT sia riportata la patologia principale e data evidenza del quadro clinico delle 

altre patologie rilevate dalla CIRS con punteggio uguale o superiore a 3. 

Tutto ciò premesso, l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale propone alla Giunta 

regionale: 

− di rettificare la Delib.G.R. n. 24/22 del 24.4.2016 secondo quanto illustrato in premessa; 

− che i progetti personalizzati “con patologie ad andamento cronico degenerativo con 

pluripatologia” pervenuti alla Direzione generale della Politiche Sociali dal 1° gennaio 2016 ed 

esaminati dalla Commissione tecnica regionale “Ritornare a casa” sulla base dei criteri di cui 

alla Delib.G.R. n. 24/22 del 24.4.2016 siano riesaminati con riferimento alla presente 

deliberazione; 

− la proroga della data di scadenza prevista per il 30.6.2016 al 15 luglio 2016 per la 

presentazione dei progetti personalizzati “con patologie ad andamento cronico degenerativo 

con pluripatologia” in rinnovo con scadenza entro il 31.12.2016. 
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale delle 

Politiche Sociali 

DELIBERA 

− di approvare la seguente rettifica relativamente alla condizione riportata nelle Linee di indirizzo 

di cui alla deliberazione n. 24/22 del 24.4.2016, paragrafo “Destinatari del programma" e 

paragrafo “1° livello assistenziale” punto e): 

"con patologie ad andamento cronico degenerativo con pluripatologia (valutate sulla base 

della scala CIRS a 14 item) con indice di severità uguale o maggiore di 3, di cui la patologia 

principale con punteggio pari a 5”; 

− di utilizzare per la suddetta valutazione la scala CIRS (Cumulative Illness Rating Scale) 

adottata con la Delib.G.R. n. 13/7 del 31.3.2015 con le seguenti indicazioni: 

a. il punteggio, graduato da 1 a 5, nella scala CIRS di cui alla Delib.G.R. n. 13/7 del 

31.3.2015 sia definito tenendo in considerazione le regole generali di valutazione della 

gravità declinate nel “Manuale di linee guida per la valutazione della scala di comorbilità)” 

ANQ, versione 10/2013; 

b. il punteggio riportato nella scala CIRS sia accompagnato dalla descrizione del quadro 

clinico rilevato per ciascun ITEM preso in esame; 

c. la patologia principale sia supportata da documentazione clinica rilasciata da specialista 

di struttura pubblica; 

d. la scheda CIRS possa essere redatta dallo specialista della patologia principale, dal 

MMG o dall’UVT; 

e. nel verbale UVT sia riportata la patologia principale e data evidenza del quadro clinico 

delle altre patologie rilevate dalla CIRS con punteggio uguale o superiore a 3. 

− di approvare che i progetti personalizzati “con patologie ad andamento cronico degenerativo 

con pluripatologia” pervenuti alla Direzione generale della Politiche Sociali dal 1° gennaio 

2016, già esaminati dalla Commissione tecnica regionale “Ritornare a casa” sulla base dei 

criteri di cui alla Delib.G.R. n. 24/22 del 24.4.2016, siano riesaminati con riferimento a quanto 

previsto nella presente deliberazione; 
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− di prorogare la data di scadenza prevista per il 30.6.2016 al 15 luglio 2016 per la 

presentazione dei progetti personalizzati “con patologie ad andamento cronico degenerativo 

con pluripatologia” in rinnovo con scadenza entro il 31.12.2016; 

− di dare mandato alla Direzione generale delle Politiche Sociali di adeguare la modulistica ai 

sensi della suddetta rettifica. 

La spesa trova copertura nella Missione 12, programma 2 (Capitolo SC05.0677) e nella Missione 

12, programma 7 (Capitolo SC05.0615), del bilancio di previsione 2016. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


