DELIBERAZIONE N. 39/35 DEL 10.10.2014

—————

Oggetto:

Fondo regionale per la non autosufficienza. Interventi rivolti a persone affette da
particolari patologie di cui all'art. 4 della L.R. n. 8/1999. L.R. n. 27/1983, L.R. n.
11/1985, art. 8 e art. 14 L.R. n. 20/1997, art. 56 L.R. n. 6/1995 e art. 92 L.R. n. 12/1985
e L.R. n. 9/2004. Integrazione di euro 3.870.370 dal Fondo regionale per il sistema
integrato dei servizi alla persona 2014. UPBS03.05.007.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che con la L.R. 26 febbraio
1999, n. 8, e in particolare con l’art. 4, commi 1, 2, 3 e 7, lettere a), b) e c), si è disposto il
trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative concernenti la concessione e l’erogazione dei
sussidi in favore di particolari categorie di cittadini affetti da specifiche patologie di cui alla L.R. n.
27/1983, all'art. 8 della L.R. n. 11/1985, all'art. 14 della L.R. n. 20/1997, all’art. 56 della L.R. n.
6/1995 e all’art. 92 della L.R. n. 12/1985. Tali interventi rientrano tra quelli attuati con il Fondo per
la non autosufficienza di cui all’art. 2 della L.R. n. 7/2014 e, in proposito, il bilancio regionale
annualmente prevede uno specifico stanziamento che, per l’annualità 2014, con la L.R. 21 gennaio
2014, n. 8 “Bilancio di previsione per l’anno 2014 e Bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016”, è
stato definito in complessivi euro 52.000.000.
I finanziamenti a ciascun Comune, continua l’Assessore, vengono erogati annualmente sulla base
di una previsione di spesa che viene richiesta nel corso dell’anno di riferimento. Ai sensi dell’art. 4
L.R. n. 8/1999, commi 4 e 5, le risorse necessarie al pagamento dei sussidi sono assegnate ai
Comuni con vincolo di destinazione e sono aggiornate con cadenza annuale sulla base delle
decorrenze accertate e certificate al 30 ottobre di ciascun anno.
L’Assessore riferisce che, sulla base della rilevazione avviata con nota n. 6002 dell’11.4.2014,
inoltrata a tutti i Comuni della Sardegna, le previsioni globali di spesa di cui alla L.R. 26 febbraio
1999, n. 8, art. 4, commi 1, 2, 3 e 7, e alla L.R. n. 9/2004, art. 1, comma 1, lettera f), per l’annualità
2014 risultano ammontare a euro 57.532.160,69, come riportato nella Tabella A.
L’Assessore ricorda che, con la deliberazione della Giunta regionale n. 36/15 del 16.9.2014, è stata
sottolineata la necessità di procedere a una revisione dei criteri relativi alla valutazione delle
condizioni di non autosufficienza e del bisogno assistenziale, assicurando una risposta efficace nei
limiti delle risorse disponibili e intervenendo anche al fine di superare la frammentazione e
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duplicazione degli interventi. L’Assessore ricorda, inoltre, che con la Delib.G.R. n. 38/33 del
30.9.2014 è stata prevista a tal fine l’istituzione di gruppo di lavoro tecnico affinché sia effettuata,
nel periodo di quattro mesi, una valutazione sistematica dei programmi di intervento previsti e
relative proposte di modifica e di integrazione dei criteri di riconoscimento del bisogno di cura, delle
modalità di gestione e di assegnazione delle risorse e di coordinamento con gli interventi sanitari.
TABELLA A - FABBISOGNO INTERVENTI RIVOLTI A PERSONE AFFETTE DA PARTICOLARI
PATOLOGIE RILEVATO PER L’ANNO 2014

leggi di riferimento

fabbisogno

numero utenti

L.R. n. 27/1983 Talassemici, Emofilici e Emolinfopatici maligni

€ 8.164.560,24

4678

L.R. n. 11/1985 Nefropatici dializzati e trapiantati di rene

€ 9.262.899,87

2422

€ 534.722,24

322

€ 27.135.411,39

8223

L.R. n. 20/1997 Rette sofferenti mentali

€ 2.422.250,64

198

L.R. n. 6/1995 Rette Riabilitaz. Handicap

€ 1.632.654,69

113

L.R. n. 12/1985 Trasporto handicappati Comuni

€ 4.588.106,83

2949

€ 433.311,14

560

€ 54.173.917,04

19465

€ 3.358.243,65

9882

€ 57.532.160,69

29347

L.R. n. 12/2011 Trapiantati di cuore, di fegato, di pancreas
L.R. n. 20/1997 Sussidi sofferenti mentali

L.R. n. 12/1985 Trasporto handicappati ASL e PLUS
TOTALE L.R. n. 8/1999
L.R. n. 9/2004 Neoplasie Maligne
Totale complessivo fabbisogno 2014

Nell’ambito di tali lavori l’Assessore riferisce che saranno oggetto di revisione anche i dettati
normativi riferiti ai sussidi e servizi rivolti a persone affette da particolari patologie in quanto
rientranti tra gli interventi finanziati dal Fondo per la non autosufficienza regionale. Tale revisione
era stata già disposta dall’art. 48 della L.R. n. 23/2005 in cui si prevedeva che entro un anno
dall'entrata in vigore della legge stessa la Regione avrebbe disciplinato il riordino delle provvidenze
economiche a favore di talassemici, emofilici e linfopatici di cui alla legge regionale 25 novembre
1983, n. 27, dei neuropatici ex articoli 1 e 2 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 11, dei soggetti
affetti da neoplasie maligne di cui alla legge regionale 11 maggio 2004, n. 6, degli interventi a
favore dei sofferenti mentali di cui alle leggi regionali 6 novembre 1992, n. 15, e 30 maggio 1997,
n. 20, e delle persone con disabilità ex articolo 92 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12.
Nelle more della revisione dei criteri degli interventi finanziati dal Fondo per la non autosufficienza,
l’Assessore rappresenta la necessità di garantire un'assegnazione congrua rispetto al quadro
finanziario del fabbisogno rappresentato per il 2014 dai singoli Comuni, previsione formulata a
legislazione vigente rispetto ai beneficiari in carico ai servizi sociali.
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Considerato che la previsione ammonta complessivamente a euro 57.532.160,69, mentre risultano
stanziati sul Bilancio Regionale 2014 euro 52.000.000, l’Assessore propone un’integrazione di
risorse per far fronte alle esigenze rappresentate dai Comuni, programmando dal Fondo regionale
per il sistema integrato dei servizi alla persona un importo pari a euro 3.870.370.
L’Assessore rappresenta che l’eventuale saldo sarà definito a seguito della presentazione della
rendicontazione dalla quale si evinca l’effettiva erogazioni di sussidi effettuata a favore dei
beneficiari al netto delle economie accertate al 31.12.2013. La rendicontazione vedrà compensate
le maggiori/minori erogazioni tra le diverse leggi finanziate.
La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale,
visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale delle Politiche Sociali
DELIBERA

di programmare un’integrazione di euro 3.870.370 dal Fondo regionale per il sistema integrato dei
servizi alla persona destinata ai trasferimenti agli enti locali per sussidi in favore di particolari
categorie di cittadini affette da specifiche patologie di cui all’art. 4 della L.R. n. 8/1999, alla L.R. n.
27/1983, all'art. 8 della L.R. n. 11/1985, all'art. 14 della L.R. n. 20/1997, all'art. 18, comma 3, della
L.R. n. 12/2011, all'art. 56 della L.R. n. 6/1995, all'art. 92 della L.R. n. 12/1985, all'art. 1, comma 1,
lett. f), della L.R. n. 9/2004 e all'art. 9, comma 9, della L.R. n. 1/2006.
Le suddette risorse del Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona integrano
quanto stanziato dal Fondo per la non autosufficienza 2014 per gli interventi rivolti a persone
affette da particolari patologie pari a di euro 52.000.000 (UPB S05.03.007).
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Alessandro De Martini

Raffaele Paci
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