Regione Autonoma della Sardegna
deliberazione del
30.12.2004 (54/70)
OGGETTO: “Finanziamento dei consultori familiari. Anticipazione relativa all’anno finanziario
2004”.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che intende colmare i
gravi ritardi determinatesi nella predisposizione dei programmi di finanziamento dei Consultori
familiari previsti dalla legge regionale 8 marzo 1979, n. 8.
L’ultimo programma annuale, il sesto, è stato approvato dalla Giunta regionale nel marzo del 1998 e
si riferisce alla risorse relative agli anni 1996, 1997 e 1998.
Quando la Regione Sardegna ha recepito la legge quadro nazionale (n. 405 del 1975) ha attribuito al
servizio consultoriale dei compiti più ampi rispetto alla legislazione nazionale, dando particolare
rilevanza agli interventi di educazione sanitaria, di informazione, di prevenzione, di assistenza
psicologica e sociale della famiglia.
Negli anni, tale articolazione di compiti e di funzioni si è, in parte, indebolita. Non solo si sono
determinati gravi ritardi nell’erogazione delle risorse, ma non sono stati sufficientemente
puntualizzati il ruolo e la funzione sociale di questo servizio, il suo assetto organizzativo e
funzionale in relazione alle rinnovate esigenze della famiglia.
L’Assessore rileva che è necessario procedere ad una profonda revisione della normativa,
delle disposizioni organizzative e della distribuzione territoriale dei consultori, delle finalità, anche
attraverso il perseguimento di una maggiore integrazione del consultorio con gli altri servizi
dell’Asl.
Il consultorio deve essere considerato un servizio territoriale capace di promuovere le potenzialità
delle famiglie, la maternità e la paternità responsabili, di prevenzione e di educazione sanitaria
rivolto alle famiglie e ai singoli; un servizio capace di svolgere un ruolo più attivo nel territorio,
operando nei confronti della popolazione scolastica, impegnato in progetti di prevenzione nei
confronti dei giovani più esposti a fenomeni di dipendenza da sostanze di abuso, di disagio, a
prevenire forme di violenza; di aiuto alle famiglie più vulnerabili. Molti consultori si muovono già
in questa direzione, ma questa azione è necessario che sia maggiormente diffusa nel territorio
regionale, diventi un orientamento di fondo per tutte le figure professionali.
Nelle more di un provvedimento organico sulla materia e della predisposizione di un
programma annuale che valorizzi con chiarezza ruolo e funzioni dei consultori, l’Assessore,
considerati i gravi ritardi accumulatesi, propone di attribuire a ciascuna Azienda una prima
anticipazione sulla base della popolazione residente. La somma è ripartita tra le Aziende Usl allo
scopo di assicurare la continuità degli interventi ad esse ascritti, secondo le competenze determinate
ai sensi delle leggi istitutive (L. 405/75 e L.R.8/79) e delle direttive regionali successive.
Le Asl possono accedere ai suddetti finanziamenti attraverso la presentazione di progetti. La
Regione con successivo provvedimento definisce:
- gli obiettivi e i criteri per la formulazione dei progetti consultoriali;
- l’assegnazione di eventuali conguagli e riequilibri sulla base dei criteri di ripartizione
individuati all’art.12, punto e) della legge regionale n. 8/79 e a seguito delle risultanze
degli accertamenti in corso sulle assegnazioni statali.
La presente anticipazione, pari a 2.000.000 di euro, grava sui residui della UPB S 12.059 capitolo
12238-00 del Bilancio regionale 2004.
La proposta di ripartizione per il corrente anno è indicata nella seguente tabella:
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Azienda
USL
1
2
3
4
5
6
7
8
Totale

popolazione al
1.1.2004
333.991
126.693
206.079
58.179
153.392
141.589
139.808
483.365

Finanziamento
assegnato
406.538,63
154.212,54
250.842,31
70.816,31
186.710,94
172.344,16
170.176,30
588.358,81

1.643.096

2.000.000,00

La Giunta regionale, condividendo la proposta dell’Assessore e constatato che il Direttore
generale ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA
in conformità.

