
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  72/30   DEL  19.12.2008

—————

Oggetto: Interventi urgenti per la  gestione di emergenze umanitarie.  Primo stralcio del Programma
regionale “Né di freddo né di fame”. € 300.000  UPB S05.03.007

L’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che con la deliberazione n. 40/32

del 22 luglio 2008 è stato avviato la seconda annualità del programma sperimentale “Né di freddo

Né di fame”  per un importo complessivo di 2 milioni di euro, molto superiore a quello dell’anno

precedente, pari a euro 500.000. 

Il  programma  è  finalizzato  ad  affrontare  situazioni  di  emergenza  umanitaria  che  si  dovessero

determinare nel contesto regionale ed esprime, fondamentalmente, una scelta di civiltà, in quanto si

fonda sul principio che le Istituzioni devono assicurare una risposta adeguata a chi è privo di beni di

prima necessità, devono creare condizioni di supporto e di aiuto affinché le persone che vivono

queste condizioni possano trovare adeguato sostegno.

Tutte le persone presenti per qualsiasi ragione nell’Isola - senza alcuna discriminazione di razza, di

lingua, di religione, di condizioni personali, di genere – devono avere la possibilità di accedere a

beni primari come il cibo, il vestiario e una dignitosa accoglienza notturna, nessuno può soffrire di

freddo o di fame a causa di povertà, di esclusione, di disagio mentale, di dipendenza.

È  un  impegno  gravoso  che  la  Regione  intende  assolvere  sollecitando,  a  questo  fine,  una

collaborazione di tutte le istituzioni operanti nel settore e, per quanto la riguarda più direttamente,

destinando risorse del Bilancio regionale per la gestione di emergenze umanitarie, al contrasto della

situazioni  estreme  di  disagio  e  di  povertà,  promuovendo  un  sistema  dei  servizi  di  prima

accoglienza, una più accurata scelta delle azioni da porre in essere in relazione ai risultati di volta in

volta raggiunti.

Gli  interventi  volti  alla  gestione delle  emergenze umanitarie sono parte  di  una programma più

generale che ha già destinato al contrasto delle differenti forme di disagio e di povertà - temporanee

o di lunga durata, più o meno intense - 23 milioni di euro.

1/ 3



REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 72/30   

DEL 19.12.2008

L’Assessore propone di istituire, con il presente provvedimento, un fondo specifico nell’ambito del

programma regionale  “Né di freddo Né di fame”  al fine di fronteggiare, con interventi immediati,

condizioni gravi di difficoltà che sempre più frequentemente si stanno verificando, in particolare

nell’area metropolitana di Cagliari, in relazione alla presenza - fra l’altro - di persone con lo status di

rifugiato  politico  o  di  extracomunitari  con  permesso  di  soggiorno  temporaneamente  privi  di

ospitalità, cui va riservata pronta accoglienza anche e soprattutto in situazioni di emergenza.

In riferimento ai fondi stanziati con la citata delibera, pari a 2 milioni di euro, l’Assessore propone di

destinare  euro  300.000  al  finanziamento  di  programmi  operativi  immediatamente  realizzabili.

L’obiettivo  è  provvedere  a  situazioni  di  particolare  gravità  ed  urgenza  assicurando  servizi

indispensabili:

- interventi di prima accoglienza e di riparo notturno;

- mense, anche a carattere straordinario, e altri aiuti alimentari;

- contributi alle persone che intendono raggiungere familiari o possono ottenere un lavoro in

altri comuni dell’Isola o di altre regioni o per fronteggiare altri esigenze.

L’Assessore  fa  presente  che  la  Caritas  Diocesana  di  Cagliari  sta  fronteggiando  da  diverse

settimane  una  domanda  straordinaria  di  riparo  notturno  e  di  beni  essenziali.  Gli  interventi  di

sostegno sono stati  realizzati soprattutto a favore di persone che, a seguito del riconoscimento

dello status di rifugiato politico, non sono stati più accolti nel Centro soccorso e prima accoglienza

di Elmas e sono stati immediatamente trasferiti nella Città di Cagliari privi di qualsiasi tipo di aiuto e

senza una segnalazione o un qualsiasi accordo con gli enti locali.

Il Comune di Quartu ha collaborato attivamente con la Caritas, assicurando in queste settimane un

sostegno immediato. Lo stesso Comune si è dichiarato disponibile a creare un luogo di accoglienza

notturna temporanea per affrontare emergenze che si dovessero determinare nel futuro. A tal fine,

ha comunicato di  essere disponibile ad integrare il  progetto di contrasto delle povertà estreme

presentato  nei  termini  previsti  dalla  deliberazione  n.  40/32  del  22.7.2008  e  di  renderlo

immediatamente  esecutivo.  Il  progetto  definito  di  “Housing  Sociale”  consente  di  fronteggiare

situazioni  di  emergenza costruendo soluzioni stabili  di  soccorso e  aiuto  e  prevede  l’immediata

accoglienza di persone in condizione di sfratto esecutivo e di altre persone che per una qualsiasi

ragione  siano  prive  di  abitazione.  L’accoglienza  è  assicurata  per  il  periodo  necessario,  non

superiore  comunque ai  tre  mesi,  per  trovare  una sistemazione autonoma.  Il  progetto  prevede

l’allestimento, compresi gli arredi essenziali, di 2 appartamenti e di un fabbricato confiscato per reati
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di  mafia  e  trasferito  allo  stesso  Comune,  la  costituzione  di  un’equipe  di  supporto  capace  di

assicurare un’organizzazione soddisfacente nelle strutture individuate.

L’Assessore propone alla Giunta lo stanziamento di euro 20.000 a favore della Caritas Diocesana

di Cagliari per gli interventi straordinari assicurati in queste settimane e di euro 130.000 al Comune

di Quartu per il finanziamento del progetto di “Housing Sociale”.

Le somme disponibili nel fondo per ulteriori interventi di emergenza, pari a 150.000 euro, potranno

essere erogati a favore di enti locali e di soggetti sociali solidali, come individuati all’art. 10 della LR

23/2005, a presentazione di programmi operativi volti a fronteggiare condizioni gravi e di massima

urgenza che dovessero emergere nei prossimi mesi.

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

e preso atto che il Direttore Generale delle Politiche Sociali ha espresso parere di legittimità

DELIBERA

- di destinare in via straordinaria, a stralcio del programma regionale “Né di freddo Né di fame”,

euro 300.000 per il finanziamento di interventi urgenti per la gestione di emergenze umanitarie;

- di  stanziare  euro  20.000  a  favore  della  Caritas  Diocesana  di  Cagliari  per  gli  interventi

straordinari  assicurati  a  favore  delle  emergenze umanitarie  e  euro  130.000 al  Comune  di

Quartu per il finanziamento del progetto di “Housing Sociale”.

Le risorse saranno erogate alla Caritas Diocesana di Cagliari sulla base di una autocertificazione

dei costi effettivamente sostenuti e al Comune di Quartu a presentazione di un adeguamento del

progetto e di un dettagliato piano dei costi.

Le somme disponibili nel fondo per ulteriori interventi di emergenza umanitaria, pari a euro 150.000,

potranno essere erogate a favore di enti locali e di soggetti sociali solidali, come individuati all’art.

10 della LR 23/2005, a presentazione di programmi operativi volti a fronteggiare condizioni gravi e

di massima urgenza che dovessero emergere nei prossimi mesi.

La spesa complessiva pari  a 300.000 euro graverà sull’UPB S05.03.007 del Bilancio regionale

2008.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente
Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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