
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 27/41 DEL 17.7.2007 

————— 

Oggetto: Fondo per la non autosufficienza. Prima attuazione dell’art. 34, comma 4 lettera a) 
della L.R. 29 maggio 2007, n. 2. UPB S 05.03.007. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che intende dare attuazione 

all’art. 34, comma 4 lettera a) della LR 29 maggio 2007, n. 2 che destina la somma di euro 

25.000.000 al potenziamento dell’assistenza domiciliare e riserva la somma di euro 2.500.000 per 

le cure domiciliari sanitarie. 

Più specificatamente, il quinto comma della citata legge prevede che le risorse siano destinate a 

finanziare interventi di assistenza domiciliare di carattere socio-assistenziale a favore di persone non 

autosufficienti, sulla base di bisogni certificati e nell’ambito di programmi di assistenza domiciliare 

personalizzata, comunque integrata con le prestazioni e le attività erogate dalle Aziende sanitarie 

locali. Il programma prevede interventi fino ad un massimo di euro 4.000 all’anno per avente diritto, 

graduati a seconda del livello di compromissione della non autosufficienza, da integrare attraverso il 

cofinanziamento a carico degli enti locali e del cittadino. 

L’Assessore riferisce che numerose persone in condizioni di disabilità e di non autosufficienza, la cui 

gravità rientra nella fattispecie di cui all’art. 3 comma 3 della legge 104/1998 come è stata accertata 

dalle Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali, non sono stati ammessi ai finanziamenti 

previsti dalla legge 162/98 e dalle deliberazioni regionali attuative, altri, nonostante il consistente 

impegno finanziario previsto dalla Regione, non hanno ancora ricevuto un finanziamento adeguato a 

fronteggiare la situazione di disabilità. 

Le risorse di cui all’art. 34 della LR n. 2/2007 consentono di assicurare a tali persone, che si trovano 

in condizioni di grave non autosufficienza, il tempestivo finanziamento di interventi socioassistenziali. 

Gli interventi che queste persone richiedono sono stati definiti nell’ambito di un organico piano 

personalizzato, sono coerenti con gli obiettivi e i requisiti previsti dalla citata legge regionale, la loro 

condizione di disabilità e non autosufficienza è certificata dalle Aziende sanitarie locali; i finanziamenti 

erogati sono graduati attraverso una scheda di valutazione multidimensionale che rileva il bisogno 
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assistenziale; è previsto, infine, che una parte delle prestazioni domiciliari comprese nel piano 

personalizzato siano erogate dal Comune o sostenute dagli stessi cittadini.  

L’Assessore riferisce che le linee guida previste dal comma 5 dell’art. 34 sono in fase di 

predisposizione, anche avvalendosi del supporto di Enti locali ed associazioni. Considerata l’esigenza 

di assicurare adeguate prestazioni a soggetti che si trovano in condizioni di non autosufficienza e di 

disabilità grave, l’Assessore propone, come prima attuazione dell’art. 34, comma 4 lettera a) della LR 

29 maggio 2007, n. 2 di adottare provvisoriamente le linee guida di cui alla legge 162/98 e di 

finanziare i piani personalizzati relativi al programma 2006, ovvero riferiti agli interventi per l’anno 

2007, secondo i seguenti criteri e prevedendo: 

− l’integrazione di euro 1.000 a favore di persone ultrasessantacinquenni titolari di piani 

personalizzati, complessivamente 3.790, per il potenziamento delle attività in corso in armonia 

con i piani già approvati e finanziati; 

− il finanziamento dei 326 piani a favore di persone ultrasessantacinquenni escluse dal programma 

2006. Il finanziamento è graduato in relazione al livello di gravità: è pari ad euro 2.500 per le 

persone che hanno ottenuto un punteggio nella valutazione multidimensionale della condizione di 

disabilità e della non autosufficienza non inferiore a 40 punti; pari a euro 2.000 per le persone che 

hanno ottenuto un punteggio tra 39 e 20 punti; pari ad euro 1.500 per le persone che hanno 

ottenuto un punteggio inferiore a 20 punti; 

− il finanziamento dei 528 piani a favore di persone di età inferiore ai sessantacinque anni escluse 

dal programma 2006. L’importo è graduato in relazione al livello di gravità: è pari ad euro 3.000 

per le persone che hanno ottenuto un punteggio nella valutazione multidimensionale della 

condizione di disabilità e della non autosufficienza non inferiore a 40 punti; pari a euro 2.500 per 

le persone che hanno ottenuto un punteggio tra 39 e 20 punti; pari ad euro 2.000 per le persone 

che hanno ottenuto un punteggio inferiore a 20 punti. 

Il finanziamento del presente programma stralcio è stimato in euro 6.000.000 tenuto conto dei piani 

presentati e che al calcolo dei finanziamenti necessari dovranno essere sottratti gli importi, che 

saranno comunicati dai Comuni interessati, per eventuali rinunce e decessi. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene e 

Sanità e Assistenza sociale e visto il parere di legittimità del Direttore Generale delle Politiche Sociali 
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− di prevedere, come prima attuazione dell’art. 34, comma 4 lettera a) della LR 29 maggio 2007, n. 

2 il finanziamento dei piani personalizzati relativi al programma 2006, ovvero riferiti agli interventi 

per l’anno 2007, secondo i seguenti criteri: 

a) l’integrazione di euro 1.000 a favore di persone ultrasessantacinquenni titolari di piani 

personalizzati, complessivamente 3.790, per il potenziamento delle attività in corso in 

armonia con i piani già approvati e finanziati; 

b) il finanziamento dei 326 piani a favore di persone ultrasessantacinquenni escluse dal 

programma 2006. Il finanziamento è graduato in relazione al livello di gravità: è pari ad euro 

2.500 per le persone che hanno ottenuto un punteggio nella valutazione multidimensionale 

della condizione di disabilità e della non autosufficienza non inferiore a 40 punti; pari a euro 

2.000 per le persone che hanno ottenuto un punteggio tra 39 e 20 punti; pari ad euro 1.500 

per le persone che hanno ottenuto un punteggio inferiore a 20 punti; 

c) il finanziamento dei 528 piani a favore di persone di età inferiore ai sessantacinque anni 

escluse dal programma 2006. L’importo è graduato in relazione al livello di gravità: è pari ad 

euro 3.000 per le persone che hanno ottenuto un punteggio nella valutazione 

multidimensionale della condizione di disabilità e della non autosufficienza non inferiore a 40 

punti; pari a euro 2.500 per le persone che hanno ottenuto un punteggio tra 39 e 20 punti; 

pari ad euro 2.000 per le persone che hanno ottenuto un punteggio inferiore a 20 punti. 

Il finanziamento del presente programma stralcio è stimato in euro 6.000.000 che graverà sulla 

UPB S 05.03.007 del Bilancio regionale del 2007. 

Il Direttore Generale  p. Il Presidente 

Fulvio Dettori  Carlo Mannoni 
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