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Determinazione N.  649 REP. N. 14099 DEL 10/12/2020  

Oggetto: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 2020 

- Definizione dei criteri di priorità delle modalità di attribuzione delle 

indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con 

disabilità che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19, devono affrontare gli oneri derivati dall'adozione di sistemi di 

protezione del personale e degli utenti. 

Rettifica determinazione n° 566, Rep 12905 del 10/11/2020, recante ad 

oggetto “Approvazione Avviso pubblico per l’erogazione delle misure di 

sostegno agli enti o pubbliche amministrazioni che gestiscono strutture 

diurne e semiresidenziali per persone con disabilità.” e rettifica Avviso, art. 

5.  

  

Il Direttore di Servizio 

VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n.1 sull’organizzazione amministrativa della Regione 

Sardegna e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 

regionali; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n. 4 del 28.02.2017, prot. n. 5912, con il quale sono state conferite alla Dott.ssa 

Marinuccia Sanna le funzioni di direttore del Servizio Attuazione della 

Programmazione Sociale presso la Direzione Generale delle Politiche Sociali; 

VISTO il Decreto n. 127, prot. n. 25326 del 14.11.2019 con il quale il Presidente della 

Regione conferisce al dirigente dott. Stefano Piras le funzioni di Direttore del 

Servizio promozione e governo delle reti di cure, presso la Direzione Generale 

della Sanità; 

DICICHIARATO  in relazione al presente provvedimento, di non trovarsi in conflitto di interessi, ai 

sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 14 e 15 del “Codice di 

comportamento del personale della P.A. 

 VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, relativa 

alla disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della 

Regione Sardegna; 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e 

di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna” e successive modifiche 

ed integrazioni; 
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VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 

degli enti locali e di loro organismi” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTE le LLRR 12 marzo  2020, n. 10 “Legge di stabilità 2020” e n. 11 “Bilancio di 

previsione triennale 2020-2022”; 

VISTO il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 

di conversione 24 aprile 2020, n. 27 che, all'art. 47, ha disposto la sospensione 

delle attività nei Centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle 

normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, 

polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario e nei Centri 

riabilitativi ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale per persone con 

disabilità, dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge; 

VISTO il Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante, tra l’altro, misure di politiche 

sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che, all'art. 104, 

comma 3, prevede l’istituzione di un Fondo di sostegno in favore degli enti 

gestori delle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle 

normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, 

polifunzionale, socio occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone  con 

disabilità, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, 

devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del 

personale e degli utenti; 

VISTO il DPCM del 26 aprile 2020, che all’art. 8 dispone la ripresa delle attività sociali e 

socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle 

erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, 

qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-

educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario, 

secondo piani territoriali, adottati dalle regioni; 

VISTO il DPCM 17 maggio 2020, art. 9, che integra l’art.8 del DPCM 26 aprile 2020; 

VISTO il DPCM 23 luglio 2020 - Definizione dei criteri di priorità delle modalità di 

attribuzione delle indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per 

persone con disabilità che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, devono affrontare gli oneri derivati dall'adozione di sistemi di 

protezione del personale e degli utenti, richiamato in oggetto; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione-DPGR del 22 luglio 2008, n. 4, recante: 

“Regolamento di attuazione dell’articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 

2005, n. 23. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di 

partecipazione e concertazione.”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n 53/7 del 29/10/2018 “Requisiti 

specifici per le singole tipologie di strutture sociali e disposizioni su 
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autorizzazioni, accreditamento. Linee guida. L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 e 

Decreto del Presidente della Regione n. 4/2008. Approvazione definitiva”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 26/8 del 21.05.2020 “DPCM 

26 aprile 2020, art.8. Riattivazione delle attività dei centri di cui all’art. 18 del 

DPGR 22 luglio 2008, n.4. Indicazioni operative”;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 28/18 del 4.06.2020, “Linee di 

indirizzo per la riprogrammazione delle attività ambulatoriali, di ricovero 

ospedaliero programmato e per le attività sociosanitarie delle strutture di cui 

all’art. 3, lett b), c) e d) del DPGR n.4/2008”; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n. 4 del 28.02.2017, prot. n. 5912, con il quale sono state conferite alla Dott.ssa 

Marinuccia Sanna le funzioni di Direttrice del Servizio Attuazione della 

Programmazione Sociale  presso la Direzione Generale delle Politiche Sociali; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale delle Politiche Sociali n. 561/12720 del 

09.11.2020 che, ai sensi dell’art. 30 comma 5 della LR 31/1998, individua la 

dott.ssa Marta Fantola quale funzionario incaricato di svolgere le funzioni 

sostitutive in caso di assenza del Direttore del Servizio attuazione della 

programmazione sociale; 

RICHIAMATA  la determinazione n° 566, per. 12905 del 10/11/2020, di cui all’oggetto, 

concernente l’approvazione dell’avviso pubblico per l’erogazione delle misure di 

sostegno agli enti o pubbliche amministrazioni che gestiscono strutture diurne e 

semiresidenziali per persone con disabilità; 

ATTESO  che è stato erroneamente inserito nella ripartizione il valore della percentuale in 

luogo dell’importo stabilito, pari a € 460.000,00 da attribuire alla Direzione 

Generale per le Politiche Sociali e € 700.000,00 in favore della Direzione 

Generale della Sanità; 

RILEVATO  che il medesimo errore è stato riportato all’art. 5 dell’Avviso pubblico approvato 

con la determinazione richiamata al precedente capoverso; 

RITENUTO di dover procedere alla rettifica degli errori sopra indicati in entrambi gli atti 

richiamati;  

DATO ATTO  che le risorse di cui sopra sono iscritte nella competenza dell’anno 2020 del 

bilancio regionale per le annualità 2020-2022; 

RITENUTO  pertanto, di dover procedere alla rettifica della determinazione n° 566, Rep 

12905 del 10/11/2020 e dell’avviso pubblico approvato con il medesimo atto.  

DETERMINA 

ART. 1  Di rettificare la determinazione n° 566, Rep. N. 12905 del 10/11/2020, nella parte  

relativa alla ripartizione eliminando il valore percentuale ed inserendo l’importo 
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stabilito, pari a € 460.000,00 da attribuire alla Direzione Generale per le Politiche 

Sociali, e € 700.000,00 in favore della Direzione Generale della Sanità; 

ART. 2 rettificare l’art. 5 dell’Avviso pubblico, laddove vengono indicati gli importi ripartiti 

tra Direzione Generale delle Politiche Sociali e Direzione Generale della Sanità di 

seguito correttamente riportati:  

- € 460.000,00, a favore di enti o pubbliche amministrazioni che gestiscono 

direttamente o tramite convenzione strutture di cui al punto 1 dell’art. 4, di 

competenza della Direzione Generale delle Politiche Sociali; 

- € 700.000,00 a favore di enti o pubbliche amministrazioni che gestiscono 

direttamente o tramite convenzione strutture di cui al punto 2 dell’art. 4, di 

competenza della Direzione Generale della Sanità; 

ART. 3 Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, dell’Avviso e relativi 

allegati sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna all’indirizzo 

www regione sardegna.it, sul sito tematico SardegnaWelfare e, per estratto, sul 

BURAS;  

La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale ai sensi dell’art. 21, comma 9, della LR 13 novembre 1998, n. 31.  

 
 

Servizio Promozione e Governo delle reti di cure 
Stefano Piras 

(documento firmato digitalmente) 
 

Servizio Attuazione delle Programmazione Sociale  
per il Direttore del Servizio  

Marta Fantola  
 

(art. 30, comma 5, L.R. 31/98)  
(documento firmato digitalmente) 

 
 
 


