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Oggetto: Attivazione PAI integrato rivolto a persone anziane in cure domiciliari integrate, 

beneficiarie di un programma “Ritornare a casa”. Obiettivo di servizio -II- Servizi di 

cura agli anziani (ADI) Intevento 5 – Premialità FSC 2007/2013. Ammissione 

progetti annualità 2018. 

 

VISTO lo Statuto regionale L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3; 

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la legge regionale 2 agosto 2006 n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio 

e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna” e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTA la legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 “Legge di stabilità 2018”;  

VISTA la legge regionale 11 gennaio 2018, n. 2 “Bilancio di previsione triennale 2018-2020” 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della regione 

n.5922/06 del 28.02.2017 con il quale alla dott.ssa Marika Batzella sono state attribuite 

le funzioni di Direttore del Servizio interventi integrati alla persona della Direzione 

generale delle politiche sociali dell’Assessorato dell’igiene, sanità e dell’assistenza 

sociale;  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 7/5 del 2016 avente oggetto “delibere CIPE 

n. 82 del 3.8.2007 e n. 79 del 11.7.2012 presa d’atto del piano d’azione/rapporto annuale 

degli obiettivi di servizio (RAOS) 2012 – settore assistenza domiciliare integrata agli 

anziani (ADI)”. Approvazione degli interventi da realizzarsi con le risorse del FSC 

Delib.G.R. n. 52/18 del 3.10.2008 e n. 27/1 del 11.7.2013” e in particolare la scheda 

relativa all’intervento n. 5; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 63/49 del 25/11/2016 “Attivazione PAI 

integrato rivolto a persone anziane in cure domiciliari integrate, beneficiarie di un 

programma “Ritornare a casa”. Obiettivo di servizio -II- Servizi di cura agli anziani (ADI) 

Intevento 5 – Premialità FSC 2007/2013” con la quale si assegnano risorse pari a € 

720.000,00 a favore degli Enti gestori degli ambiti PLUS che presentino un programma 
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di interventi per “Attivazione PAI integrato con operatori sociali rivolto a persone maggiori 

di 65 anni in cure domiciliari integrate beneficiarie di un progetto Ritornare a casa” 

approvato dalla Commissione tecnica regionale nel corso del 2016 e la cui data di 

conclusione sia prevista nel 2017; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 34/4 del 12.07.2017 “Attivazione PAI integrato 

rivolto a persone anziane in cure domiciliari integrate, beneficiarie di un programma 

“Ritornare a casa”. Obiettivo di servizio –II- Servizi di cura agli anziani (ADI) Intervento 5 

– Premialità FSC 2007/2013. Deliberazione G.R 7/5 del 9.2.2016. Integrazione DGR 

n. 63/49 del 25/11/2016” con la quale si dispone di: 

• rideterminare in € 1.440.000,00 le risorse programmate con la DGR 63/49 del 

25/11/2016 a favore degli Enti gestori degli ambiti PLUS, per la prima annualità dei 

programmi d’intervento “PAI integrato rivolto a persone maggiori di 65 anni in CDI; 

• di confermare le modalità di finanziamento dell’intervento n. 5, relativo a progetti 

finalizzati all’attivazione di PAI integrati rivolti a persone maggiori di 65 anni in cure 

domiciliari integrate, approvate con la Delib.G.R. n. 7/5 del 9.2.2016, articolate in 

due annualità di € 1.440.000,00 ciascuna, per un importo complessivo di € 

2.880.000; 

VISTE la determinazione n. 483/15 del 29/01/2018 con la quale è stato approvato l’avviso “Pai 

integrato persone anziane inserite in cure domiciliari integrate – Annualità 2018 e la 

determinazione n. 3563/89 del 13/04/2018 con la quale il termine di presentazione delle 

domande è stato prorogato al 04/06/2018; 

VERIFICATO che alla data di scadenza risultano correttamente pervenute le domande di 

partecipazione presentate da n. 22 ambiti plus; 

VERIFICATO che il PLUS di Sorgono ha integrato con le note n. 1899 del 03/07/2018 e n. 1880 del 

02/07/2018  la documentazione allegata alla domanda di partecipazione; 

CONSTATATO che le domande di finanziamento ammontano a complessivi euro 2.728.200,08 di cui 

euro 873.236,78 per il finanziamento di progetti i cui destinatari sono inseriti in CDI di 3° 

livello;  euro 668.973,34 per il finanziamento di progetti i cui destinatari sono inseriti in 

CDI di 2° livello ed euro 1.185.989,96 - per il finanziamento di progetti i cui destinatari 

sono inseriti in CDI di 1° livello (tabella A);  

CONSIDERATO che l’art. 5 dell’avviso prevede per l’anno 2018 un finanziamento complessivo di euro 

1.440.000,00 e stabilisce che qualora l’importo complessivo dei PAI integrati ammissibili 

superi l’ammontare delle risorse a disposizione, siano finanziati prioritariamente i PAI 

integrati riferiti a persone inserite in cure domiciliari di 3°livello/area critica, a seguire 
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siano finanziati quelli riferiti a persone in cure domiciliari di 2° livello e infine quelli di 1° 

livello, fino alla concorrenza delle risorse disponibili, con eventuale riduzione 

proporzionale; 

RITENUTO  di dover procedere alla determinazione dell’importo da assegnare a ciascun ente 

gestore dell’ambito PLUS secondo la tabella B allegata alla presente determinazione che 

prevede il finanziamento integrale dei progetti i cui destinatari sono inseriti in CDI di 3° 

livello, e il finanziamento con una riduzione percentuale del 15,278653% dei progetti i cui 

destinatari sono inseriti in CDI di 2° livello in conformità a quanto previsto dall’art. 5 

dell’avviso “Attivazione PAI integrato persone anziane inserite in cure domiciliari 

integrate – Annualità 2018”; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 di assegnare a ciascun ente gestore dell’ambito PLUS gli importi indicati nella tabella B 

allegata alla presente determinazione che prevede il finanziamento integrale dei progetti 

i cui destinatari sono inseriti in CDI di 3° livello, e il finanziamento con una riduzione 

percentuale del 15,278653% dei progetti i cui destinatari sono inseriti in CDI di 2° livello, 

in conformità a quanto previsto dall’art. 5 dell’avviso “Attivazione PAI integrato persone 

anziane inserite in cure domiciliari integrate – Annualità 2018”;  

Art. 2 di rinviare a successivo provvedimento il corrispondente impegno di spesa. 

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

sensi della Legge Regionale n. 31/1988, art 21, comma 9. 

Il Direttore del servizio 

Marika Batzella 
C.Patricolo/2.2  
G.Serra/coord. 2.2 
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