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O G G E T T O : Rimodulazione dei criteri per l'accesso alla misura economica del Fondo Regionale per la Non
Autosufficienza a partire dal 1° marzo 2011.

DELIBERAZIONE

166

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

21/02/2011

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamata la seguente normativa:
-

-

-

-

la legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) che
all’articolo 47 istituisce il Fondo per la Non Autosufficienza;
la deliberazione di Giunta regionale 20 ottobre 2006 n. 1106 (Indirizzi per il Fondo Regionale per la non
Autosufficienza), che avvia la sperimentazione del programma per la non autosufficienza, al fine di favorire la
permanenza presso la propria abitazione di anziani e disabili non autosufficienti;
la deliberazione di Consiglio regionale 1 agosto 2007 n. 35 (Piano Sociale Integrato Regionale 2007/2010 – Legge
Regionale 24 maggio 2006 n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari), ed il
particolare il punto 4.1.1 “Fondo Regionale per la Non Autosufficienza”
la deliberazione di Giunta regionale 7 marzo 2008 n. 219 (Indicazioni per l'avvio della prima fase di messa a
regime del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza);
la deliberazione di Giunta regionale 14 novembre 2008 n. 1445 (Fondo Regionale per la Non Autosufficienza
(D.G.R. 1106/2006 e 219/2008). Modifica della scheda per l'accertamento della non autosufficienza delle persone
disabili e dei criteri per l'accesso alla misura economica);
la Legge 13 dicembre 2010 n. 220 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2011)";

Atteso che



al 31 dicembre 2010 la misura economica del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA) si configura
come segue:
Persone che usufruiscono
del beneficio

6.626,

4.937 anziani

di cui:

1.689 disabili
3.469 con valore ISEE <= 10.000 euro
3.157 con valore ISEE > 10.000 euro
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a tutto il 2010 la misura è stata cofinanziata con risorse regionali e risorse del Fondo Nazionale per le Non
Autosufficienze in quota parte di circa il 50% ciascuno;



la Legge 220/2010 (legge di stabilità 2011) non prevede il rifinanziamento del Fondo Nazionale per le Non
Autosufficienze e, conseguentemente, viene meno oltre il 50% delle risorse stimate necessarie per il
mantenimento della misura economica del FRNA;



la situazione complessiva di difficoltà economica e di riduzione generalizzata dei trasferimenti dello Stato per
l’anno 2011, in particolare per i servizi sanitari e assistenziali, non consente di compensare con risorse regionali
la quota del Fondo Nazionale;

Ritenuto di garantire comunque l’erogazione della misura economica del FRNA attraverso una rimodulazione dei
seguenti criteri per l’accesso a partire dal 1° marzo 2011, che consenta di mantenere il sostegno alle persone con
maggiori difficoltà economiche:



la misura economica del FRNA è erogata alle persone con ISEE uguale o inferiore 10.000,00 euro, per un importo
mensile di 350,00 euro;



a conferma di quanto già previsto dalle DGR 219/2008 e 1445/2008, la misura non è erogabile alle persone:

-

che usufruiscono di servizi di assistenza residenziale;

-

inserite in Centri Diurni a totale carico del servizio pubblico;

-

non in possesso dell’indennità di accompagnamento.

I criteri sopra indicati si applicano anche a coloro che sono già destinatari della misura.
Ritenuto altresì di confermare le sopra richiamate deliberazioni in materia di Fondo Regionale per la Non
Autosufficienza laddove non in contrasto con il presente provvedimento;
Dato atto che:

-

la spesa necessaria all’erogazione della misura economica del FRNA, rimodulata in base ai criteri sopra indicati,
trova copertura con le risorse di cui all’articolo 27 della legge regionale 24 dicembre 2010 n. 22 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale pluriennale della Regione Liguria), per un periodo di 5 mesi, calcolato in base
alla stima effettuata dai servizi finanziari;

-

la Giunta Regionale verificherà la possibilità di reperire ulteriori risorse regionali per garantire l’erogazione della
misura a tutto l’anno 2011, auspicando che positivi sviluppi a livello nazionale rendano disponibili finanziamenti
dello Stato per la non autosufficienza, al fine di consentire l’accesso a un numero maggiore di beneficiari;
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Su proposta dell’Assessore alle Politiche sociali, Terzo settore, Cooperazione allo sviluppo, Politiche giovanili e Pari
opportunità Lorena Rambaudi e dell’Assessore alla Salute e alle Politiche della Sicurezza dei Cittadini Claudio
Montaldo,
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano integralmente,
1. di approvare le seguenti indicazioni per la rimodulazione dei seguenti criteri di accesso alla misura economica
del FRNA a partire dal 1° marzo 2011, che consente – nonostante il venir meno della quota del Fondo Nazionale
per le Non Autosufficienze ‐ di mantenere comunque il sostegno alle persone con maggiori difficoltà economiche:



la misura economica del FRNA è erogata alle persone con ISEE uguale o inferiore 10.000,00 euro, per un
importo mensile di 350,00 euro;



a conferma di quanto già previsto dalle DGR 219/2008 e 1445/2008, la misura non è erogabile alle persone:

-

che usufruiscono di servizi di assistenza residenziale;

-

inserite in di Centri Diurni a totale carico del servizio pubblico;

-

non in possesso dell’indennità di accompagnamento.

I criteri sopra indicati si applicano anche a coloro che sono già destinatari della misura.
2. di confermare le deliberazioni in materia di Fondo Regionale per la Non Autosufficienza richiamate in premessa
laddove non in contrasto con il presente provvedimento;
3. di richiedere ai Servizi incaricati della gestione della misura economica del FRNA di provvedere all’applicazione
delle indicazioni di cui al punto 1.
----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.
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