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Oggetto:

Interrogazione n . 7 5 9 / A sull'attuazione delle politiche sociali previste dalla
legge regionale di stabilità 2 0 1 6 . Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.3227/gab dell'8 agosto 2016
inviatami dall'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
Con i migliòri saluti.
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Oggetto:

Interrogazione n' 769 /A (Zedda, Pittalis, Cappellacci, Carta, Cherchi,
Faeollno, Loccl, Randazzo, Tedde, Tocco, Tunis) sulla attuazione delle
politiche sodali previste dalia legge regionale di stabilità 2016.

In riferimento all'Interrogazione Indicata in oggetto si trasmette, allegata aRa presente, la relazione
predisposta dai competente Servizio della Direziona generale delle politiche sociali.
Cordiali saluti.

L'Assessore
*A|S »

^

Luigi Benedetto Arru
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All'Assessore dell'igiene e Sanità
Ufficio di Gabinetto
e p.c.

Direzione generate delle politiche sociali

Oggetto: Sementi d risposta alOnterrogadom l i T * É * (Zadda, Pittala, CappeNaccl. Carta, Cherchl,
Fk«oHno,LoccLRandarzo,T«dd«,Tocco,Tunia), sul*attuazlone deh* poMcne social prevista
dalla legge «atonale d stabiliti 2016.

Nell'interrogazione

n. 759/A del 14 giugno 2016 si richiama quanto disposto dalla legge regionale

11 aprila 2016, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'armo 2016 e per
gli anni 2016-2018 - legge di stabilita 2016) che all'articolo 6 detta disposizioni in materia di sanità
e politiche sociali.
Nella suddetta interrogazione viene ribadito che:
- con te deliberazione

n. 24/22 del 22 aprila 2019 averta par oggetto 'Urna

programma 'Ritornare a casa" a interventi a favore delle usabilità

gravissime.

dlndìrizzo par U
Programmazione

unitaria risorse regionali e statati par il Fondo par la non autosufficienza. Programma attuaUvo dalie
assegnazioni di cui al Decreto Interministeriale del 14 maggio 2015" la Giunta regionale ha
approvato le linee di indirizzo e- Il programma operativo degli interventi In riferimento atte risorse dal
Fondo

nazionale

per

la

non

autosufficienza

e

destinate

alle

seguenti

finalità:

1) rafforzamento dei supporto alla persona non autosumcìente e alla sua famiglia, di. cui alFarticolo
2, comma 1, lettera a), del decreto Interministeriale, attraverso il potenziamento
domiciliare, garantita

sul territorio regionale con il programma

dell'assistenza

regionale "Ritornare a

casa",

secondo I criteri e le modalità operative deliberate;
2) potenziamento

o attivazione

delfassistenza

domiciliare in favore di persone con disabilita

gravissima, di cui aWartJcoh 3, comma 1, lettera b), del decreto interministeriale, secondo i criteri e
le modalità operative

deliberate.

Successivamente viene ribadito che :
•con la deliberazione n. 31/1 del 29 maggio 2016 avente per oggetto "Interventi rivolti a persone
affette da particolari patologie a cui atteri 8, comma 12, lett. s i della legge regionale 11 aprile
2016, n. 5. Atto di indirizzo sulla ripartizione delle risorse a favore degli enti locali" fa Giunta
regionale ha approvato rassegnazione

ai comuni della Sardegna dette risorse regionali destinate e

favore di talassemicì, emofOcì ed emoHnfopaucI di cui alta legge regionale 25 novembre 1983, n.
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DPEZONE QENEmLE DB I E POUTCHE SOCIALI
Servizio n-ogranrnazlono 8 Weyaziono Sodate

27, dal nefropaticl di cui atta legga ragionala 8 maggio 1985, n 11, dai soggetti effetti da neoplasia
maligne di cui atta legga regionale 11 maggio 2004, n. 6, oltre atta "realizzazione degli interventi a
favore del sofferenti mentali di cui atte leggi regionali 6 novembre 1992, n. 15, e 30 maggio 1997,
n. 20, a dette persone con disabilita ex articolo 92 detta legge regionale 28 maggio 1985, n. 12.
Inoltre si interroga il Presidente della Regione e I'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza
sociale sull'attuazione delle politiche sociali previste dalla legge regionale di staMttà 2016, e in
particolare per conoscere:
1) Se alano consapevoli datteffettiva gravissima situazione creatasi a discapito di cittadini
sardi usabili e malati gravi e dette loro famiglie a causa della censurabile gestione dette
competenze di carattere assistenziale da parti. dall'Assessorato ragionale dall'Igiene e
Sanità e dell'Assistenza sociale;
2) Come possa essere giustificata tale rallentata e inaccettabile gestione sulla patte dal,
cittadini sardì, oltretutto gravati da gravi disfunzioni;
3) Quali, azioni urgenti Mandano avviare al fine di pone rimedio a tale scandalosa situazione
che penalizza e umilia una categoria necessitante, invece, di più attenzione e sansIbHItA.
Al fine di fornire i necessari elementi di risposta in merito agii aspetti di competenza si rappresenta
quanto segue.
Relativamente al programma "Ritornare a Casa", a seguito d continui confronti con le commissioni
istituzionali competenti, nella materia oggetto di revisione, sono state aggiornate le linee di indirizzo
per l'anno 2016. In particolare con deliberazione n. 24/22 dei 22.4.2016 avente oggetto: "Unse
dlnoTrizzo per il programma 'Ritornare e casa' e interventi a favore dalle olsabttlti gravissime.
Programmazione unitaria risorse regionali e statali per tt Fondo per la non autosuWcrenza.
Programma attuativo dette assegnazioni di cui al Decreto Interministeriale del 14 maggio 2015.*
sono stati definiti i criteri da adottare per la valutazione dei progetti pervenuti nel 2016, definite le
scale di valutazione e la modulistica da adottare per garantire uniformità sul territorio
nell'Implementazione del programma. Inoltre con deliberazione n.37/13 del 21.6.2018 è stata
parzialmente rettificata la suddetta deliberazione di aprite e meglio decimato II criterio della
pturipatoiogia.
01 seguito si da evidenza della continuità amministrativa garantita nel 1* semestre 2016:
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OREZDNE GENERALE DELLE POUTTCHE SODALI
Servizioftograrnmazlonee htegraztane Sociale

Commissioni
Progetti esaminati
25/01/2016
08/02/2016
15/03/2016
04/05/2016
05/05/2016
11/05/2016
18/05/2016
24/05/2016
31/05/2016
13/06/2016
27/06/2016

260
302
56
41
71
78
272
121
148
103
202
1.652

Contestualmente all'esame del progetti si è dato corso agli atti gestori della spesa costantemente
pubblicati sul sito istituzionale dell'amministrazione regionale sia nella sezione 'Amministrazione
aperta" che nella sezione "Atti" della Direzione generale delle Politiche sociali.
Di seguito si rappresenta una sintesi contabile a] 30.06.2016 riscontrabile sul sistema Informativo
SAP.
Situazione Contabile Al 30 06 2016- Capitolo ScOS.0677

STANZIAMENTO 2016
IMPEGNATO 2016
LIQUIDATO
ECONOMIE dichiarate dai comuni al 31/12/2015

€23.900.000,00
€11.876.004,67
€10.491.711.48
€6.176.913.77|

Per i progetti degli interventi riferiti ade disabilità gravissime è stata prevista dalia suddetta
deliberazione la presentazione all'Assessorato entro fi 30/06/2016 e. nel mese di luglio, è iniziata Ut
loro valutazione con la Commissione tecnica preposta e sono stati dati I primi esiti ai Comuni
proponenti.
In merito ai trasferimenti agii ènti locali per i sussidi rivolti a persone con particolari patologie, la
Direzione generale delle politiche sociali, g i i prima dell'approvazione della L R . 11 aprile 2016, n.5,
aveva avviato II processo di acquisizione delle previsioni di spesa aggiornate per il 2016 dai 377
Comuni, tramite II sistema SIPSO, al I n e di poter orientare la programmazione delie risorse.
Con la deliberazione n. 31/1 del 26 maggio 2016, còsi come citato dall'Interrogazione stessa,
avente per oggetto "Interventi rivolti a persone affette da particolari patologie di cui affari 8, comma
12,latt. e), della legge regionale 11 aprile 2016, n. & Atto di indirizzo suBa riparazione delle risorse
a favore degli enti tocaW, in ragione dei dati rilevati (fabbisogno e economie a m o precedente), si
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DfiEZONE GEMELLE DELLE POLITICHE SOOAU
Servizio Prograrmazlone e ttegrazbne Sociale

sono definite ie modalità di ripartizione delie risorse in favore dei Comuni della Sardegna In
rapporto allo stanziamento del bilancio 2016.
Nei giorni immediatamente successivi con la determinazione n. 7916/138 del 6 giugno 2016, è
stato assunto l'innpegno di spesa pari a euro 40.000.000,00, infavoredei 377 Comuni e delle ASL
della Sardegna, nelrispettodel suddetto atto di indirizzo.
A seguire con determinazione a 8568 rep. a 151 del 16 giugno 2016

è stata disposta la

liquidazione dell'impegno, nei limiti detta disponibilità di cassa approvata, per un importo di euro
34.634.750,50 (86% dell'impegnato). Con un successivo provvedimento si procederti a trasferire II
saldo ammontante al 14% del totale impegnato.
I Carta
I Casula

I Direttore del Servizio
Marika Balzella
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