Regione Autonoma della Sardegna
deliberazione del
30.12.2004 (54/73)
Oggetto:

L.162/1998. Finanziamenti ai Comuni per la realizzazione di piani di sostegno a
favore delle persone con handicap grave. Programma 2004. UPB S 12.066 – Capitoli
12264-00, 12268-00, 12256-00.

L’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che, nel rispetto dei criteri
e modalità di predisposizione e valutazione adottati con deliberazione della Giunta Regionale
n.25/36 del 3 giugno 2004, i Comuni hanno presentato alla Regione le richieste di finanziamento
per la realizzazione dei piani personalizzati a sostegno delle persone in condizioni di handicap grave
ai sensi della legge n. 162/1998. I piani presentati sono illustrati dal prospetto di seguito riportato:

Piani
presentati

Nei termini
di scadenza
Fuori dei termini
di scadenza

A favore di persone
in condizioni
di grave disabilità
con meno di 65 anni
N.

A favore di persone
in condizioni
di grave disabilità
di 65 anni e più
N.

3.191

2.025

5.216

11

18

29

Totale
N.

I piani complessivamente presentati sono 5.245, di cui 5.216 (99,5%) entro la scadenza del
15/10/2004, stabilita con deliberazione della Giunta Regionale n. 36/1 dell’8/9/2004, 29 (0,5%)
oltre la scadenza citata.
L’Assessore fa presente che tutti i piani presentati nei termini di scadenza sono ammissibili e
sono ripartiti, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 25/36 del
3/6/2004, in due gruppi di utenti beneficiari: 3.191 piani a favore delle persone in condizioni di
grave disabilità di età inferiore ai 65 anni (in percentuale il 61,2%), e 2.025 piani a favore delle
persone in condizioni di grave disabilità di 65 anni e più (38,8%).
L’Assessore sottolinea che le graduatorie relative ai due gruppi di utenti sono state proposte
alla valutazione della Commissione consultiva regionale sulla legge 162/1998 convocata in data
17/12/2004; in tale sede, considerato che il finanziamento di tutti i piani ammissibili comporterebbe
una spesa non sostenibile, si è concordato di dare priorità ai soggetti più gravi, finanziando n. 1.021
piani personalizzati per 12 mesi. Per estendere il numero di cittadini beneficiari del servizio, vista
l’insufficienza delle risorse, l’Assessore raccoglie l’indicazione della Commissione e propone il
finanziamento per sei mesi di altri 2.434 piani personalizzati. Le tabelle 1 e 2 di seguito riportate
sintetizzano la proposta:

1

Regione Autonoma della Sardegna
Quadro 1. Piani che vengono finanziati per 12 mesi.
Piani finanziati

Utenti beneficiari

Piani già finanziati nel 2003 di cui
all’allegato A

utenti <65 anni con
punteggio da 80 a 100

Piani già finanziati nel 2003 di cui
all’allegato B

utenti ≥65 anni con
punteggio da 35 a 44

165

597.600,00

Nuovi piani personalizzati presentati
nel 2004 di cui all’allegato C

utenti <65 anni con
punteggio da 80 a 100

189

2.293.307,00

Nuovi piani personalizzati presentati
nel 2004 di cui all’allegato D

utenti ≥65 anni con
punteggio da 35 a 44

397

1.431.200,00

1.021

7.669.253,00

Totale

Numero
piani
270

Importo
finanziato
3.347.146,00

Quadro 2. Piani che vengono finanziati per 6 mesi.
Piani finanziati

Utenti beneficiari

Piani già finanziati nel 2003 di cui
all’allegato E

utenti <65 anni con
punteggio da 50 a 79 punti

1.080

3.542.017,00

Nuovi piani personalizzati presentati
nel 2004 di cui all’allegato F

utenti <65 anni con
punteggio da 50 a 79 punti

1.354

3.960.993,00

2.434

7.503.010,00

Totale

Numero
piani

Importo
finanziato

Alla luce dei dati riportati nei quadri 1 e 2, l’Assessore fa presente quindi che il numero
totale dei piani che vengono finanziati per l’anno 2004 è di 3.455, di cui 1.021 per 12 mesi e 2.434
per 6 mesi. La somma occorrente per il loro finanziamento è di complessivi € 15.172.263,00 che
trova copertura nei seguenti capitoli della UPB S12.066 del bilancio regionale 2004:
- capitolo 12264-00 per l’importo di € 12.000.000,00;
- capitolo 12268-00 per l’importo di € 1.063.000,00;
- capitolo 12256-00 per l’importo di € 2.109.263,00, tra le disponibilità in corso di
accertamento assegnate alla Regione con il decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali del 18/4/2003, quale quota del Fondo Nazionale per le Politiche sociali.
Coerentemente con quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale n.48/21
del 18/11/2004 per la semplificazione delle procedure, dei criteri, delle modalità di finanziamento e
di attuazione dei piani personalizzati, l’Assessore propone quanto segue:
1)
il trasferimento dei fondi ai Comuni avviene per l’intero importo finanziato
quale risulta dagli allegati A,B,C, D, E ed F che fanno parte integrante della
presente deliberazione;
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2)

i Comuni provvederanno a realizzare i piani personalizzati nel rispetto
degli interventi proposti e finanziati dalla Regione. Essi potranno adattare e
rimodulare, con autonoma decisione, i piani personalizzati in aderenza alle
modificazioni delle esigenze degli utenti e nei limiti del finanziamento
concesso. I Comuni dovranno verificare lo stato di attuazione dei piani
personalizzati e il raggiungimento dei risultati attesi;
3)
a conclusione del piano personalizzato, i Comuni provvederanno a
trasmettere alla Regione una certificazione delle spese sostenute per ciascun
piano finanziato e attuato, una sintetica relazione degli interventi svolti e
dei risultati conseguiti. Eventuali economie risultanti da un minor costo dei
piani realizzati, da rinunce o decessi dovranno essere utilizzate dai Comuni
per estendere da 6 a 12 mesi il finanziamento annuale dei piani di cui agli
allegati E ed F, e - in via subordinata - per assicurare le risorse necessarie
per i piani non finanziati di cui ai successivi allegati G, H, I, L, M ed N, nel
rispetto delle precedenze esistenti in ciascuna graduatoria;
4)
i Comuni comunicheranno alla Regione le date di inizio e di scadenza dei
piani finanziati, con l’obiettivo di prevedere e realizzare un riallineamento
delle scadenze dei finanziamenti di tutti i piani personalizzati entro e non
oltre il 31/12/2006.
L’Assessore fa altresì presente che non possono essere finanziati, per mancanza di risorse,
1.761 piani di cui al quadro 3 di seguito riportato, che comportano una spesa complessiva di €
6.299.434,00.
Il continuo aumentare del numero di piani presentati, indicativo almeno in parte della
carenza di servizi alternativi sul territorio, impone per il futuro una attenta valutazione delle
strategie di sviluppo della rete dei servizi e dei criteri di cui alla deliberazione della Giunta
Regionale 25/36 del 3 giugno 2004.
L’Assessore fa presente che, tenuto conto che i ritardi accumulati in passato nell’erogazione
dei fondi hanno comportato uno slittamento nell’avvio dei progetti, eventuali esigenze residue di
particolare gravità che potranno emergere nel corso del 2005 a carico dei beneficiari di
finanziamenti parziali, potranno essere prese in considerazione nei limiti delle risorse disponibili al
momento dell’erogazione dei fondi per il 2005.
Quadro 3. Piani non finanziabili per mancanza di risorse.
Piani non finanziati

Utenti beneficiari

Piani già finanziati nel 2003 di cui
all’allegato G
Nuovi piani personalizzati presentati
nel 2004 di cui all’allegato H
Piani già finanziati nel 2003 di cui
all’allegato I
Nuovi piani personalizzati presentati
nel 2004 di cui all’allegato L

utenti ≥65 anni con
punteggio da 25 a 34
utenti ≥65 anni con
punteggio da 25 a 34
utenti <65 anni con
punteggio inferiore a 50 punti
utenti <65 anni con
punteggio inferiore a 50 punti

Numero
piani

Importo
necessario

182

679.200,00

569

2.110.400,00

111

326.020,00

187

488.974,00
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Piani già finanziati nel 2003 di cui
all’allegato M
Nuovi piani personalizzati presentati
nel 2004 di cui all’allegato N

utenti ≥65 anni con
punteggio inferiore ai 25
punti
utenti ≥65 anni con
punteggio inferiore a 25 punti

Totale

151

570.400,00

561

2.124.440,00

1.761

6.299.434,00

Nell’allegato O sono invece elencati i piani esclusi dal finanziamento perché pervenuti oltre
il termine del 15/10/2004.
In conclusione l’Assessore chiede alla Giunta di approvare le proposte relative ai piani da
finanziare, ai piani che non si possono finanziare per mancanza di risorse, ai piani esclusi dal
finanziamento perché pervenuti fuori termine.
La Giunta regionale, condividendo le proposte dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale e constatato che il Direttore Generale ha espresso il parere di legittimità
sulle stesse
DELIBERA
in conformità.
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