
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  5/17   DEL  22.1.2009

—————

Oggetto: Fondo per la non autosufficienza: finanziamento integrativo dei piani personalizzati a favore di
anziani non autosufficienti. € 7.898.185,72

L’Assessore  dell’Igiene  e  Sanità  e  dell’Assistenza sociale  ricorda  che la Regione Sardegna ha

istituito, con l’art. 34 della LR 29 maggio 2007, n. 2, il Fondo per la non autosufficienza, con una

dotazione iniziale pari a 120 milioni di euro, e ha avviato una molteplicità di azioni a favore delle

persone in condizione di non autosufficienza e dei nuclei di appartenenza.

L’Assessore precisa che con deliberazione della Giunta regionale n. 51/37 del 20.12. 2007 sono

stati istituiti, nell’ambito del Fondo regionale per la non autosufficienza, i seguenti due programmi:

- il programma d’interventi a favore di bambini, giovani e adulti con disabilità grave che prevede,

prevalentemente, percorsi educativi per sviluppare la piena potenzialità della persona, per la

promozione dell’autonomia  e  di  vita indipendente,  la  piena integrazione nella famiglia,  nella

scuola e nella società;

- il  programma regionale a favore degli anziani non autosufficienti ultrasessantacinquenni, con

tipologie  di  intervento  più  rispondenti  alle  esigenze  di  questa  popolazione,  finalizzati

prioritariamente alla cura della persona, a favorire l’autonomia e la permanenza nell’ambiente

familiare. 

Sulla base dei criteri approvati con la deliberazione della Giunta regionale n. 28/16 del 1.7.2005, e

con le integrazioni previste dalla delibera n. 51/37 del 20.12.2007, ai piani personalizzati rivolti agli

anziani non autosufficienti è attribuito un finanziamento massimo, per beneficiario, di 4.000 euro. 

L’Assessore precisa che l’entità dei finanziamenti sono stabiliti in relazione alle finalità e agli obiettivi

specifici dei piani personalizzati, all’impegno finanziario che si ritiene necessario per la realizzazione

di progetti di recupero dell’autonomia personale e agli interventi di tipo previdenziale di cui possono

godere i potenziali beneficiari.
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A tale proposito l’Assessore ricorda che, nell’ambito del Fondo regionale per la non autosufficienza,

la Regione ha finanziato nel 2008 circa 20 mila piani personalizzati, con uno stanziamento di oltre 84

milioni di euro.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale riferisce inoltre che il Ministero del Lavoro,

della Salute e delle Politiche sociali, con nota del 18 dicembre 2008, ha comunicato l’assegnazione

alla Regione Sardegna di euro  7.898.185,72, quale quota parte del Fondo nazionale per la non

Autosufficienza che per l’anno 2008 è pari a 300 milioni di euro.

L’Assessore, nel richiamare l’impegno della Regione per la non autosufficienza (120 milioni di euro a

fronte di un Fondo nazionale pari a soli 300 milioni di euro), considerata l’entità delle assegnazioni

statali e tenuto conto dei bisogni della popolazione anziana, propone di utilizzare tali assegnazioni

per il potenziamento degli interventi già avviati a favore degli  ultrasessantacinquenni con disabilità

grave.

L’Assessore propone, pertanto, fermo restando i criteri approvati con la deliberazione della Giunta

regionale n. 28/16 del 1.7.2005 e le integrazioni previste dalle successive deliberazioni in materia, di

modificare, a partire dai piani posti in essere dal primo gennaio 2009, il finanziamento destinato alle

persone ultrasessantacinquenni secondo la seguente tabella:

PUNTEGGIO FINANZIAMENTO
da  100 a 80 € 5.000
da 79 a 75 € 4.500
da 74 a 70 € 3.750
da 69 a 64 € 3.000
da 63 a 55 € 2.250
da 54 a 48 € 1.875
meno di 48 € 1.500

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  parere  favorevole  di

legittimità sulle proposta in esame

DELIBERA

- di modificare, a partire dai piani posti in essere dal primo gennaio 2009, i finanziamenti destinati

alla realizzazione di piani personalizzati a favore di persone ultrasessantacinquenni con disabilità

grave, fermo restando i criteri  approvati con la deliberazione della Giunta regionale n. 28/16 del
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1.7.2005 e le integrazioni previste dalle successive deliberazioni in materia, secondo la seguente

tabella:

PUNTEGGIO FINANZIAMENTO
da  100 a 80 € 5.000
da 79 a 75 € 4.500
da 74 a 70 € 3.750
da 69 a 64 € 3.000
da 63 a 55 € 2.250
da 54 a 48 € 1.875
meno di 48 € 1.500

- la spesa prevista di euro € 7.898.185,72 trova copertura sulle disponibilità trasferite alla Regione

quale  quota  del  Fondo  nazionale  per  le  non  autosufficienze  per  l’anno  2008 (in  corso  di

accertamento).

Il Direttore Generale Il Vicepresidente
Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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