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DELIBERAZIONE N. 33/31 DEL 8.8.2013 

————— 

Oggetto: Fondo nazionale per le non autosufficienze  annualità 2013. Programma attuativo 
riferito all’assegnazione di € 7.425.000 per la Reg ione Autonoma della Sardegna di 
cui al Decreto Interministeriale del 20 marzo 2013 di approvazione del riparto delle 
risorse tra le Regioni.  

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che con l’articolo 1, comma 

1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” è stato istituito, presso il Ministero della Solidarietà 

Sociale, un fondo annuale denominato “Fondo per le non autosufficienze” (FNA), al fine di 

garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali su tutto il territorio 

nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti. Per l’anno 2013 tale Fondo ammonta a 

euro 275.000.000. 

In data 24 gennaio 2013, in sede di Conferenza unificata di cui al D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, è 

stata acquisita l’intesa per l’approvazione del decreto di riparto e di definizione delle finalità di 

intervento e delle modalità di attribuzione delle risorse del “Fondo per le non autosufficienze”. 

Successivamente, continua l’Assessore, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto 

con il Ministro della Salute, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro per la 

cooperazione internazionale e l’integrazione con delega alle politiche per la famiglia, con decreto 

del 20 marzo 2013 ha approvato il riparto fra le Regioni delle risorse 2013, destinando alla Regione 

Sardegna la quota parte ammontante a euro 7.425.000. 

Il medesimo decreto richiede a ciascuna Regione, affinché il Ministero possa procedere 

all'erogazione delle risorse assegnate, di comunicare le modalità di attuazione degli interventi a 

favore di persone non autosufficienti, mediante un programma attuativo nel quale:  

−−−− si individuino prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell’ambito dell’offerta integrata di 

servizi socio-sanitari in favore di persone non autosufficienti, tenuto conto delle aree prioritarie 

indicate nell’art. 2 del decreto interministeriale sopra richiamato;  
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−−−− si rispetti il vincolo di destinazione di una quota non inferiore al 30% per interventi a favore di 

persone in condizioni di disabilità gravissime, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette 

da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), come previsto all’art. 3 del medesimo decreto;  

−−−− sia riportato chiaramente che le risorse assegnate saranno finalizzate alla copertura dei costi 

di rilevanza sociale dell’assistenza socio-sanitaria ed aggiuntive rispetto alle risorse già 

destinate, dalla Regione e dalle autonomie locali, alle prestazioni e ai servizi a favore delle 

persone non autosufficienti.  

L’Assessore ricorda che la Regione Sardegna è stata tra le prime in Italia ad aver definito in modo 

specifico le proprie politiche a sostegno delle persone non autosufficienti, garantendone la 

copertura finanziaria con l’istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza, di cui all’art. 

34 della legge regionale n. 2 del 2007. Per l’anno 2013, con L.R. n. 12/2013 la dotazione di detto 

fondo è stata rifinanziata con euro 190.500.000. 

L’Assessore riferisce che tale stanziamento regionale concorrerà con le risorse statali assegnate 

alla Regione Sardegna a garantire sul territorio regionale la realizzazione di prestazioni, interventi e 

servizi assistenziali nell’ambito dell’offerta integrata di servizi socio-sanitari in favore di persone 

non autosufficienti.  

L’Assessore, sulla base delle finalità indicate dagli artt. 2 e 3 del decreto interministeriale e tenendo 

conto dello stato di attuazione dei programmi regionali, ritiene opportuno finalizzare le risorse 

statali al potenziamento di alcuni programmi attualmente gestiti sul territorio. In particolare 

l’Assessore, relativamente al contesto sardo, propone di potenziare quegli interventi afferenti alle 

aree prioritari di cui alle lettere a) e d) dell’art. 2 del Decreto interministeriale.  

L’Assessore fa notare che l’area prioritaria di intervento di cui al punto a) “previsione o 

rafforzamento, ai fini della massima semplificazione degli aspetti procedurali, di punti unici di 

accesso alle prestazioni e ai servizi localizzati negli ambiti territoriali di cui all’art. 4, comma 1 

lettera a) del presente decreto, da parte di aziende Sanitarie e Comuni, così da agevolare 

l’informazione e l’accesso ai servizi socio-sanitari” è tra le finalità già perseguite dalla 

programmazione in ambito sociale della Regione Sardegna ed è stata finanziata, a partire 

dall’annualità 2008, con le risorse del fondo per la non autosufficienza. 

L’Assessore ricorda che i punti unici d’accesso (PUA) sono espressamente previsti dall’art. 32 

della L.R. n. 23/2005 e sono stati istituiti in Regione Sardegna con la Delib.G.R. n. 7/5 del 

21.2.2006. 



 
 DELIBERAZIONE N. 33/31 

 DEL 8.8.2013 

 

  3/6 

L’Assessore riferisce, inoltre, che i PUA, già in precedenti programmazioni del FNA, sono stati 

ritenuti area prioritaria di intervento, pertanto, già con la Delib.G.R. n. 44/11 del 31 ottobre 2007, 

sono state assegnate specifiche risorse agli enti gestori PLUS e ASL dei relativi ambiti territoriali di 

programmazione integrata socio-sanitaria per l’assunzione di figure professionali da destinare 

all’attività dei PUA e per il rafforzamento della partecipazione dei Comuni alle attività delle UVT. 

I PUA, come disciplinati dalla Delib.G.R. n. 15/24 del 13.4.2010, sono oggi presenti in tutti i distretti 

socio-sanitari e costituiscono un fondamentale punto di riferimento per la continuità e la 

tempestività delle cure alle persone con problemi sociosanitari complessi, assicurando 

un’adeguata informazione sull’offerta dei servizi, garantendo una valutazione multidimensionale e 

un progetto personalizzato, accorciando i tempi di risposta ed evitando percorsi complicati che 

costituiscono spesso le cause di ospedalizzazioni improprie. 

Con riferimento all’area d’intervento di cui al punto d) “attivazione o rafforzamento del supporto alla 

persona non autosufficiente e alla sua famiglia attraverso l’incremento dell’assistenza domiciliare, 

anche in termini di ore di assistenza tutelare e personale, al fine di favorire l’autonomia e la 

permanenza a domicilio, adeguando le prestazioni all’evoluzione dei modelli di assistenza 

domiciliari” l’Assessore osserva che è riconducibile sia alle finalità del programma regionale 

“Ritornare a casa”, istituito con l’art. 17 della L.R. 11 maggio 2006, n. 4 che al programma di 

finanziamento dei Piani personalizzati per persone con disabilità grave di cui alla legge 162 del 

1998. 

L’Assessore fa presente che entrambi i programmi sono orientati a sviluppare la domiciliarità dei 

servizi alla persona sostenendo le famiglie sia attraverso l’organizzazione di una rete di servizi sia 

affiancandole nel lavoro di cura al fine di alleggerirne il carico assistenziale. In particolare con i 

Piani personalizzati, di cui alla L. n.162/1998, si favorisce la permanenza delle persone disabili nel 

proprio domicilio con interventi mirati all’acquisizione di autonomie e abilità che facilitino 

l’inserimento sociale.  

L’Assessore fa rilevare come sia in costante aumento la richiesta di domiciliarità. Dal numero di 

Piani personalizzati attivati nell’anno 2004 pari a 5.246 si è arrivati a circa 33.000 nel 2012 e più di 

36.000 nel 2013.  

L’Assessore riferisce, inoltre, che il decreto ministeriale all’art. 3 ha fissato un vincolo di 

destinazione, delle risorse assegnate, a favore di interventi per le persone in condizione di 

disabilità gravissime intendendo tali coloro che sono in condizioni di dipendenza vitale e che 

necessitano a domicilio di assistenza continuativa nelle 24 ore. L’Assessore ricorda che il 

Programma Ritornare a casa, avviato nel 2006, si rivolge a persone che necessitano di un elevato 
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livello di intensità assistenziale e accertate gravi patologie con l’obiettivo di orientare gli interventi a 

favore di forme di assistenza che privilegino, ove possibile, la permanenza della persona non 

autosufficiente nel proprio domicilio. 

In particolare, dal 2011, la Regione Sardegna ha inteso rafforzare l’assistenza alle persone affette 

da gravi patologie cronico degenerative non reversibili in ventilazione meccanica assistita a 

permanenza 24h o coma, in carico alle UVT, con contributi integrativi fino a euro 27.000, per la 

copertura delle spese indirettamente correlate alla malattia e per ore di assistenza domiciliare 

integrative rispetto al finanziamento ordinario assegnato con il programma “Ritornare a casa”. 

Pertanto la finalità indicata dall’art. 3 del decreto trova corrispondenza con il programma già 

avviato per il quale l’assegnazione statale consentirà il potenziamento. 

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

regionale di approvare, in coerenza con l’art. 2 e l’art. 3 del decreto interministeriale di cui sopra, il 

seguente programma operativo degli interventi da presentare alla Direzione generale per 

l’inclusione e i diritti sociali del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, disponendo che le risorse 

del Fondo Nazionale per la non autosufficienza siano destinate ai seguenti interventi:  

−−−− al rafforzamento dei punti unici d’accesso (PUA), attraverso l’acquisizione di figure 

professionali socio assistenziali che integrino le professionalità messe a disposizione dalle 

ASL e dai Comuni al fine di garantire le attività dei PUA, così da agevolare l’informazione e 

l’accesso ai servizi socio-sanitari. Si garantisce continuità a quanto avviato con la 

programmazione di cui alla Delib.G.R. n. 44/11 del 2007. Il finanziamento sarà assegnato ai 

Comuni associati degli ambiti territoriali PLUS e alle Aziende sanitarie locali, sulla base della 

popolazione residente; 

−−−− al rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia attraverso 

l’incremento dell’assistenza domiciliare, anche in termini di ore di assistenza tutelare e 

personale, al fine di favorire l’autonomia e la permanenza a domicilio, attraverso il 

potenziamento del programma regionale “Ritornare a casa” e del programma di finanziamento 

dei piani personalizzati per persone con disabilità grave di cui alla legge 162 del 1998; 

−−−− al potenziamento dell’assistenza domiciliare, in favore di persone con disabilità gravissime 

indicate nell’art. 3 del decreto 23.3.2013, con particolare riferimento a quelle persone affette 

da gravi patologie cronico degenerative non reversibili in ventilazione meccanica assistita a 

permanenza 24h o coma, già beneficiarie dell’assistenza finanziata con il programma 

Ritornare a casa, in carico alle UVT, in cure domiciliari di terzo livello, che si trovino in 

condizioni di dipendenza vitale e che necessitano di assistenza continua nelle 24 ore. 
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L’Assessore propone, pertanto, che le assegnazioni del Fondo nazionale per le non 

autosufficienze, ammontanti a euro 7.425.000, siano ripartite come di seguito specificato:  

−−−− euro 2.000.000 da destinarsi al rafforzamento dei punti unici d’accesso (PUA); 

−−−− euro 3.197.500 da destinarsi all’attivazione o il rafforzamento del supporto alla persona non 

autosufficiente e alla sua famiglia attraverso l’incremento dell’assistenza domiciliare; 

−−−−  euro 2.227.500 da destinarsi al potenziamento dell’assistenza domiciliare in favore di persone 

con disabilità gravissime. 

La Giunta regionale, udito e condiviso 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 il programma operativo descritto in premessa, da presentare alla Direzione 

generale per l’Inclusione e i diritti Sociali del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, 

disponendo che le risorse del Fondo nazionale per le non autosufficienze siano destinate ai 

seguenti interventi: 

1. al rafforzamento dei punti unici d’accesso (PUA), attraverso l’acquisizione di figure 

professionali socio assistenziali che integrino le professionalità messe a disposizione 

dalle ASL e dai Comuni al fine di garantire  le attività dei PUA, così da agevolare 

l’informazione e l’accesso ai servizi socio-sanitari. Si garantisce continuità a quanto 

avviato con la programmazione di cui alla Delib.G.R. n. 44/11 del 2007. Il finanziamento 

sarà assegnato ai Comuni associati degli ambiti territoriali PLUS e alle Aziende sanitarie 

locali, sulla base della popolazione residente; 

2. al rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia 

attraverso l’incremento dell’assistenza domiciliare, anche in termini di ore di assistenza 

tutelare e personale, al fine di favorire l’autonomia e la permanenza a domicilio, 

attraverso il potenziamento del programma regionale “Ritornare a casa” e del programma 

di finanziamento dei piani personalizzati per persone con disabilità grave di cui alla legge 

162 del 1998; 

3. al potenziamento dell’assistenza domiciliare, in favore di persone con disabilità 

gravissime indicate nell’art. 3 del decreto 23.3.2013, con particolare riferimento a quelle 

persone affette da gravi patologie cronico degenerative non reversibili in ventilazione 
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meccanica assistita a permanenza 24h o coma, già beneficiarie dell’assistenza finanziata 

con il programma Ritornare a casa, in carico alle UVT, in cure domiciliari di terzo livello, 

che si trovino in condizioni di dipendenza vitale e che necessitano di assistenza continua 

nelle 24 ore; 

−−−− di ripartire le assegnazioni del Fondo nazionale per le non autosufficienze 2013, ammontanti a 

euro 7.425.000, come di seguito specificato:  

a) euro 2.000.000 da destinarsi al rafforzamento dei punti unici d’accesso (PUA); 

b) euro 3.197.500 da destinarsi all’attivazione o il rafforzamento del supporto alla persona 

non autosufficiente e alla sua famiglia attraverso l’incremento dell’assistenza domiciliare; 

c) euro 2.227.500 da destinarsi al potenziamento dell’assistenza domiciliare in favore di 

persone con disabilità gravissime, indicate nell’art. 3 del decreto 23.3.2013. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


