REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 11 /9 DEL 21.3.2006

—————

Oggetto:

Provvidenze economiche a favore di cittadini con particolari patologie (art. 4, LR
8 /99). Finanziamenti a copertura delle maggiori spese relative al triennio 2002-04.
UPB S 12.068 capitolo 12252 FR del Bilancio Regionale 2006 € 3.388.436, 74.

L’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che per il triennio 2002-04 la
gestione delle leggi a favore di cittadini con particolari patologie quali talassemici, emofilici e
linfopatici, nefropatici, sofferenti mentali ha prodotto una maggiore spesa rispetto alle previsioni di €
3.388.436,74.
Trattasi di diritti soggettivi maturati in base alla normativa vigente il cui mancato riconoscimento è
stato più volte denunciato dai beneficiari e la cui mancata copertura è ascrivibile all’errata
previsione di spesa per il relativo triennio.
Infatti, l’art. 4, comma 5 della legge regionale 26 febbraio 1999, n. 8 prevedeva che le risorse
necessarie al pagamento dei sussidi rivolti ai beneficiari delle leggi in oggetto fossero determinate,
con cadenza triennale, sulla base delle “occorrenze accertate e certificate dai Comuni” all’ottobre
dell’ultimo anno del triennio trascorso (sulla base dell’accertamento del diritto del cittadino e della
certificazione prodotta e comunicata alla Regione).
Nel triennio 2002-2004 il riconoscimento di nuovi beneficiari, soprattutto in riferimento alla legge
regionale n. 20/97 a favore dei sofferenti mentali, ha determinato una notevole differenza tra le
previsioni di spesa (effettuate nell’ottobre 2001) e le somme effettivamente occorrenti per far fronte
alle esigenze delle leggi in oggetto in ciascuno degli anni del triennio.
Le maggiori esigenze sono state in parte compensate dall’utilizzo, da parte dei Comuni, di residui di
stanziamento o dalle economie realizzate a seguito di decessi o di cessazioni del diritto alle
prestazioni da parte di utenti già beneficiari. Ciò nonostante dai dati complessivi certificati dai
Comuni per gli anni 2002-2004, risultano maggiori spese per complessivi € 3.388.436, 74.
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Le somme necessarie per far fronte alla copertura delle maggiori spese riferite ai Comuni
interessati, risultano nell’Allegato A che è parte integrante della presente deliberazione.
Al fine di favorire un reale sostegno al miglioramento della qualità della vita dei beneficiari, le
somme dovranno essere erogate agli aventi diritto frazionate in un numero di rate non inferiori a
quattro nell’arco di un anno solare.
L’Assessore fa presente che a partire dall’anno 2005, con la modifica apportata dal comma 9,
dell’art. 13 della LR 7/2005 (legge finanziaria) al citato art. 4 della LR 8/99, l’aggiornamento delle
somme necessarie al pagamento dei sussidi avviene con cadenza annuale, e pertanto, non si
dovrebbero verificare per il futuro significativi scostamenti tra quanto previsto e quanto
effettivamente accertato rispetto alle somme occorrenti.
L’Assessore riferisce, inoltre, che come disposto all’art. 48, comma 1, della legge regionale 23
dicembre 2005, n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona” intende procedere ad un profondo
riordino della materia nei tempi previsti (entro un anno dall’entrata in vigore della citata legge).
A tal fine, i comuni destinatari delle risorse di cui alle leggi di settore, sono tenuti a presentare entro
il 31 maggio 2006, una relazione sugli interventi effettuati e sulle ricadute osservate in termini di
sostegno alle persone destinatarie delle provvidenze economiche.
Il riordino prevederà, in particolare, la determinazione degli elementi reddittuali e patrimoniali del
soggetto beneficiario in armonia con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Indicatore
della Situazione economica equivalente (ISEE).
La Giunta regionale, condivivendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene e
Sanità e Assistenza sociale, visto il parere di legittimità del Direttore generale

DELIBERA

−

di assegnare ai Comuni indicati nell’Allegato A, che è parte integrante della presente
deliberazione, le somme necessarie a far fronte alle maggiori spese riferite al triennio 20022004 a favore di cittadini con particolari patologie (art. 4 LR n. 8/1999);

−

la spesa complessiva pari a € 3.388.436, 74 graverà sulla UPB S 12.068 capitolo 12252 FR del
Bilancio Regionale 2006.
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Il Direttore Generale
Fulvio Dettori

Il Presidente
Renato Soru
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