
DELIBERAZIONE N.  49/10   DEL  28.11.2006

—————

Oggetto: Finanziamenti ai Comuni per la realizzazione di piani personalizzati di sostegno in
favore di persone con grave disabilità (L 162 /98).   € 36.534.464

L’Assessore  dell’Igiene,  Sanità  e  dell’Assistenza  Sociale  fa  presente  che  si  rende  necessario

procedere all’assegnazione dei finanziamenti per i piani personalizzati di sostegno in favore delle

persone con grave disabilità.

Il presente provvedimento si inserisce all’interno di un quadro di riferimento più generale orientato a

sviluppare la domiciliarità dei servizi alla persona, il supporto delle responsabilità familiari e delle

reti informali di sostegno, sia affiancando le famiglie nel lavoro di cura al fine di alleggerirne il carico

assistenziale, sia puntando ad una migliore qualità della vita con interventi mirati all’acquisizione di

autonomia nella vita quotidiana e di abilità che facilitino l’inserimento sociale.

La  programmazione  dei  piani  personalizzati  ha  anticipato  alcune  innovazioni  introdotte

successivamente dalla LR 23/2005 e dalla proposta di Piano regionale dei servizi sociali e sanitari:

-  l’introduzione  della  cultura  della  progettazione  e  attuazione  degli  interventi  secondo  piani

personalizzati;

- l’avvio della pratica della progettazione partecipata, che vede l’utenza coinvolta nelle scelte che la

riguardano;

- una maggiore flessibilità nelle modalità di erogazione degli interventi, con la possibilità da parte

degli utenti di scegliere operatori di fiducia e di stipulare direttamente con essi dei contratti, con

successivo rimborso delle spese;

-  l’introduzione di strumenti  che guidano e documentano il processo programmatorio del piano:

l’individuazione dei problemi, degli obiettivi, dei risultati attesi e degli interventi da attuare.

Il  favorevole accoglimento  da parte  dell'utenza di  tali  modalità  ha  determinato  una costante  e

rilevante crescita delle richieste, come si evidenzia nella tabella che segue:
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Anno di

presentazione

Piani presentati Piani finanziati Piani esclusi Costo annuale

2000 353 123 230 1.337.964,89

2001 688 580 108 4.155.265,27

2002 1.648 1.524 124 10.516.445,00

2003 2.618 2.344 274 13.463.000,00

2004 5.245 3.461 1.784 24.236.787,00

2005 7.061 6.087 974 30.885.445,00

Il presente provvedimento assegna ai Comuni i finanziamenti per assicurare la piena operatività dei

piani personalizzati a partire dal 1° gennaio 2007. Nel corso degli ultimi anni è stato fatto un lavoro

rilevante per semplificare le procedure, per recuperare i ritardi nell’erogazione dei finanziamenti e

assicurare la continuità dell’assistenza alle persone con disabilità grave che beneficiano dei piani

personalizzati. 

E' opportuno sottolineare, altresì,  che l'incremento nel numero di piani presentati  è determinato

soprattutto dalle domande provenienti dalle persone ultrasessantacinquenni. Nel 2005 i piani riferiti

a questa fascia di popolazione costituivano circa il 40% del totale, mentre quest’anno i piani a

favore degli  anziani  gravano per  circa  il  44%. I  dati  riferiti  esclusivamente alle nuove richieste

confermano tale tendenza: dei 2.173 piani presentati per la prima volta nel 2006, 1.227 (circa il

56%) provengono da anziani non autosufficienti.

I finanziamenti per il 2007 sono assegnati sulla base dei criteri approvati con la deliberazione della

Giunta regionale n. 28/16 del 1.7.2005, e si inseriscono in una più ampia rete d’interventi, promossa

recentemente, attraverso organici programmi regionali, quali:

- il  programma “Ritornare a casa” (delibera n. 42/11 del 4.10.2006) finalizzato al rientro nella

famiglia  o  in  ambiente  di  vita  di  tipo  familiare  di  persone  attualmente  inserite  in  strutture

residenziali;

- gli  interventi  per  l’istituzione della  rete  pubblica  delle  assistenti  familiari  (delibera 45/24 del

7.11.2006);

- la riorganizzazione dell’assistenza domiciliare integrata e il finanziamento di progetti operativi

(delibera n. 47/16 del 16.11.2006); la predisposizione di “Linee di indirizzo sulle attività sanitarie

e sociosanitarie di riabilitazione” (delibera 8/16 del 28 febbraio 2006) e di “Linee di indirizzo in
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materia di Residenze Sanitarie Assistenziali e dei Centri Diurni integrati” (delibera 25/6 del 13

giugno 2006).

L’Assessore  ritiene  che  sia  necessario  assicurare  un  puntuale  coordinamento  dei  piani

personalizzati ai citati  programmi regionali orientati  a promuovere la domiciliarità dei servizi alla

persona,  compiere  una  valutazione  complessiva  dei  risultati  raggiunti  in  questi  anni  e  della

rispondenza degli interventi finanziati alle esigenze delle persone con disabilità e delle loro famiglie,

introdurre sistemi di valutazione della situazione economica sulla base dell’Isee, e armonizzare la

formulazione  dei  piani  ai  principi  e  obiettivi  dei  PLUS.  Tale  analisi  dovrà  essere  compiuta

coinvolgendo  i  soggetti  pubblici  e  le  associazioni  operanti  nel  settore,  anche  attraverso  la

Commissione Consultiva che ha assicurato in questi anni una fattiva collaborazione alla definizione

dei criteri per la valutazione e il finanziamento dei piani personalizzati.

Anche  al  fine  di  valorizzare l’esperienza  della  Sardegna  quale  buona pratica  di  sostegno  alle

persone con disabilità  grave e  alle loro famiglie,  l’Assessore propone la  predisposizione di  un

rapporto  sull’attuazione  della  legge  162  in  Sardegna,  con  l’obiettivo  di  documentare  i  modelli

adottati  ed  i  risultati  raggiunti  e  di  analizzare  eventuali  proposte  di  miglioramento.  A  tal  fine

l’Assessorato può avvalersi di esperti del settore e coinvolge i destinatari dei progetti e delle loro

associazioni. 

Relativamente all’anno in corso sono pervenute 9222 richieste di finanziamento; 792 piani hanno

ottenuto un punteggio inferiore a 50 e sono stati pertanto esclusi; 10 non sono ammissibili in quanto

il  reddito dichiarato  è superiore  ai  70.000 euro  e  pertanto  non rientrano nei  requisiti;  24 piani

risultano coperti per tutto il 2007 dai finanziamenti dell’anno precedente. 

L’Assessore propone di ripartire le somme finanziando n. 8396 piani personalizzati assegnando le

risorse a:

- i nuclei familiari dove sono presenti più disabili, come stabilito dai criteri adottati con la

deliberazione 28/16 del 1.7.2005;

- la continuità per il 2007 dei piani personalizzati in corso con punteggio non inferiore a

50;

- i nuovi piani personalizzati con punteggio non inferiore a 50  

I  piani  personalizzati  relativi  all’anno  2007  a  favore  delle  persone  con  grave  disabilità  sono

sintetizzati come segue: 

Anno di

presentazione

Piani presentati Piani finanziati Piani esclusi Costo annuale

2006 9.222 8.396 826 € 36.534.464
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La Giunta Regionale, condividendo le proposte dell’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza

Sociale  e constatato che il Direttore Generale ha espresso parere di legittimità sulle stesse

DELIBERA

1. Di impegnare in favore dei Comuni la somma complessiva di € 36.534.464 per i piani personalizzati

di cui alla legge 162/98 assicurando la copertura finanziaria:

- prioritariamente, e per tutto l’anno 2007, ai piani riferiti a nuclei familiari con presenza di

più persone con disabilità grave;

- per la prosecuzione, per tutto il 2007, dei piani in corso con punteggio non inferiore a

50;

- per 12 mesi dei nuovi piani con punteggio non inferiore a 50.

2.Di erogare i finanziamenti ad integrazione delle economie realizzate dai comuni sui finanziamenti

degli anni precedenti.

3.Di imputare la spesa per € 25.463.659 al capitolo 12264-00 dell’UPB S12076. La restante somma

di € 11.070 805 troverà copertura sulle disponibilità, in corso di accertamento, a favore del capitolo

12287 dell’UPB S12068 del  Bilancio  Regionale  2006,  assegnati  alla  Regione  con  decreto  del

Ministero della solidarietà sociale del 25 agosto 2006, di concerto con il Ministro dell’economia e

delle Finanze, quale quota annuale del Fondo nazionale delle politiche sociali.

4.di  dare  mandato  al  Direttore  Generale  delle  Politiche  Sociali  di  predisporre  un  rapporto

sull’attuazione della legge 162 in Sardegna, anche coinvolgendo i destinatari dei progetti ed esperti

del settore. 

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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