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Oggetto: Convocazione per audizione sulla manovra di bilancio per gli anni 2017-2019
Preg.mo On.le Presidente,
nel ringraziarLa per la cortese convocazione in audizione sulla manovra in oggetto
per il giorno 24/01 p.v., in corso di esame da parte della Commissione da Lei presieduta, la
scrivente Federazione anticipa in sintesi i motivi e le proposte che saranno posti alla Vostra
attenzione.
Costituzione Consulta regionale sulle disabilità (ir. 7/08) e contributo alle federazioni di
rappresentanza delle persone con disabilità.
In considerazione della necessità di perseguire un maggior coordinamento e ottimizzazione
dei diversi provvedimenti delle istituzioni regionali e al fine di sostenere l'attività svolta
dalle due Federazioni (FISH e FAND) operanti in Sardegna a favore delle persone con
disabilità di cui all'art 2, lettere e) ed f), della legge regionale del 30 maggio 2008, n. 7, si
propone
uno stanziamento di euro 150.000,00 per gli adempimenti derivanti
dall'attuazione della l.r. 7/08 e un contributo di euro 100 mila destinato alle due federazioni
sarde.

Interventi nelle politiche nel settore socio-sanitario
Si avanza la proposta per la conferma dello stanziamento a favore delle persone con
difficoltà psichiatriche (l.r. 20/98). La conferma dello stanziamento, peraltro a carattere
permanente fin dall'approvazione della legge, rappresenta una continuità e una garanzia per
sostenere i destinatari, le loro famiglie e le agenzie territoriali impegnate nell'inclusione
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sociale di persone che rischiano di essere ospitati in strutture marginalizzanti e quindi
nuova fonte di spesa.
Lavoro
La pesante situazione occupazionale delle persone con disabilità (quasi 40 mila disoccupati)
richiede una serie di interventi che favoriscano il diritto al lavoro. Una delle azioni fondamentali è
costituita dalla promozione di interventi finalizzati all'acquisizione di conoscenze e competenze sia
attraverso la formazione professionale a carattere universale sia attraverso lo svolgimento di tirocini
formativi in aziende private debitamente sostenute. Peraltro si pone l'urgenza di prevedere un
apposito finanziamento per le aziende che svolgono attività di inserimento lavorativo finalizzato
alla successiva assunzione. L'esperienza negativa del Piano Garanzia giovani (Scheda 5) evidenzia
la necessità di un intervento.
Allo scopo si propone la previsione di un stanziamento, da ripetere nel prossimo triennio, di euro
600 mila per lo svolgimento di 100 tirocini e, analogamente, euro 500 mila per incentivare le
aziende che per assumere con il piano Garanzia giovani debbono adattare il posto di lavoro.

Turismo accessibile
L'assenza di interventi per l'edilizia alberghiera ( abbattimento delle barriere architettoniche) limita
fortemente la fruibilità autonoma delle strutture alberghiere e condiziona la qualificazione
dell'accoglienza. L'intervento concretizzerebbe l'esigibilità di un diritto per molti cittadini ma può
diventare anche fatto economico perché estenderebbe la platea dei turisti con difficoltà personali.
Basti in proposito riflettere sull'invecchiamento della popolazione sarda, nazionale ed europea. Tra
l'altro si pone il problema della Formazione del personale di accoglienza.
Si avanza la proposta di articolare lo stanziamento previsto di 36 milioni per la promozione
turistica prevedendo una specifica quota da destinare alle azioni suindicate.

Edilizia privata e barriere architettoniche
Prevedere un finanziamento a carattere continuativo negli anni per l'abbattimento delle barriere
architettoniche degli edifici privati. Si avanza la proposta per la riconferma dei 3 milioni stanziati
nel 2016 dall'assessorato regionale ai Lavori Pubblici. Ciò consentirebbe di affrontare le numerose
richieste dei cittadini che attendono da anni e che non avranno risposta positiva neppure con
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l'attuale stanziamento 2016 perché insufficiente per soddisfare le quasi mille richieste pervenute
all'assessorato regionale competente.
Si propone inoltre di attivare uno specifico capitolo per costituire un Fondo di credito di almeno 800
mila euro annuali per attribuire eventuali prestiti per la realizzazione dei progetti presentati dalle
persone con ridotta mobilità. Infatti gli interessati, dovendo anticipare le risorse per la realizzazione
dei progetti, spesso non sono in possesso delle risorse necessarie.

Per queste proposte qui avanzate ci rivolgiamo alla Sua valutazione e sensibilità e a quella degli
on.ii Commissari per consolidare e potenziare le attività delle due federazioni e programmare
interventi finalizzati a dare risposte ai diritti di cittadinanza delle persone sarde con disabilità.

Cagliari, 23 Gennaio 2017

Il Presidente Regionale FISH-Sardegna onlus
Dr. Alfio Desogus
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Cagliari, 24 gennaio 2017

OGGETTO: Audizione sulla manovra di bilancio per gli anni 2017-2019
Introduzione
La Sardegna è la prima regione in Italia - dati Istat - per l'investimento sui progetti personalizzati di
sostegno: ben 352 milioni di euro il valore del risparmio per la spesa pubblica sarda degli ultimi 8
anni.
I dati sono stati presentati per la prima volta nel SEMINARIO DI RICERCA di sabato 5 novembre
2016, presso la Sala Castello dell'Hotel Regina Margherita a Cagliari. Sono intervenuti accademici
ed esperti nazionali e regionali, sia dell'ambito sociale che economico per una prima analisi
sull'applicazione della L.162/98 in Sardegna, sui piani personalizzati di sostegno alle persone con
grave disabilità e le loro famiglie. Sono in fase di stampa gli Atti del seminario. L'approccio è stato
statistico finanziario, con l'obiettivo di ricavare con indicatori il più possibile scientifici l'efficienza e
l'efficacia del cosiddetto "Modello Sardegna".
QUALCHE DATO. In questi 15 anni di attuazione della L.162/98 in Sardegna sono stati realizzati
oltre 268.633 progetti personalizzati e co-progettati con l'utente. Oltre 1 miliardo di euro investiti.
Si è partiti nel 2000 con i primi 123 progetti, oggi nel 2016 sono circa 34.000, distribuiti in tutto il
territorio.
Spesa fuori controllo o investimento? Negli ultimi 6 anni la spesa si aggira sempre intorno ai 117
milioni di euro. In nessuna altra regione italiana si sostiene lo stesso numero di persone a domicilio
con questo investimento.
L'Italia con uno stanziamento medio di 430 euro prò capite è sotto la media europea, che si aggira
intorno ai 538 euro prò capite, dietro la Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Scandinavi, Austria,
Belgio. Rispetto invece alle Regioni italiane, la Sardegna è la prima sulla presa in carico per utenti
(ogni 100 persone) con il 39%, a fronte della media nazionale che è di 6,9%, proprio grazie ai
progetti personalizzati. Ancora: le persone in Italia a rischio di segregazione sono 257.009, di cui
205.258 anziani non Autosufficienti o con disabilità, 49.159 adulti con disabilità e 2.593 minori con
disabilità. Oggi il 60% dei ricoveri in RSA è concentrato in 4 regioni: Lombardia, Veneto, Emilia
Romagna e Piemonte. In Sardegna le persone stimate a rischio di segregazione sono circa 2.000;
queste stesse persone sostenute oggi nel proprio domicilio, nel proprio territorio con una spesa
massima di 14.000,00 euro all'anno, costerebbero alla comunità se istituzionalizzate 58.800.000
euro all'anno; solo da questo punto di vista il risparmio accertato per la spesa pubblica è superiore
ai 40 milioni di euro annui.
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Andamento finanziamenti ultimi 6 anni. Perché la spesa non è fuori controllo
Tab.l
Spesa in euro
aumento in % dal
comprese economie
Anno
Piani
Comuni
2009
2009

28.351

116.490.577

0,0

2010

30.889

101.742.241

-12,7

2011

33.354

112.119.850

-3,8

2012

36.174

117.295.566

0,7

2013

36.609

118.474.058

1,7

2014

38.573

121.582.252

4,4

2015

39.356

117.792.245

1,1

(Fonte: elaborazione
dati
Centro
Studi ABC Sardegna
http://www.handvlex.org/sardegna.shtml N.B. 2009 = 100)

su

Deliberazioni

Giunta

Regionali

Stanziamento nel Bilancio Regione Sardegna ultimo quadriennio
Tab.2
Proposta
Giunta 2017
2014
2013
2016
2015
€ 104.000.000
€ 104.000.000
€ 100.000.000
€ 104.000.000 € 104.000.000
(Fonte: Regione Sardegna Leggi Bilancio - Somma dei Cap. sc05.0681 e sc05.0673 utilizzati per tutti i piani
personalizzati L162)

Ci preoccupa la riduzione di 4 milioni di euro su una voce di spesa specifica che finanzia i progetti
personalizzati. Ancora una volta evidenziamo che il mancato finanziamento di 4 milioni di euro
equivale ad un mancato sostegno di piani personalizzati, ovvero al sostegno di percorsi per circa
4000 persone con disabilità certificata (art.3 comma 3). A questo si aggiungono circa 1500
lavoratori che perderebbero una fonte di reddito da un giorno all'altro. Perché?
CHIEDIAMO quindi che vengano ripristinati i fondi mancanti attraverso l'adeguamento del
capitolo di spesa relativo (sc05.0681) con ageiuntivi 4 milioni di euro, al fine di garantire

il

proseguo del servizio a tutti i piani attualmente in corso, e la presa in carico dei piani che a partire
dal 2017 entreranno nel circuito dei servizi personalizzati (quelli con nuovo riconoscimento L.104
art.3 comma3).
Per il Comitato dei familiari L.162 Francesca Palmas, Rita Polo, Veronica Asara, Albino Orrù,
Antonio Murgia, Luisanna Loddo

Mail Comitatofamiglie162<S)amail.com c/o fax 0704528529 tei. 070401010
2

PER L'ATTUAZIONE DELLA L182 IN SARDEGNA
1. ABC Associazione Bambini Cerebrolesi Sardegna
2. X Fragile Associazione Italiana Sindrome X Fragile Sardegna
3. AISW Associazione Italiana Sindrome di Williams Sardegna
4. ASAMSI Onlus Sardegna Ass. Atrofia Muscolare Spinale infantile
5. UILDM Unione Italiana Lotta Distrofia Muscolare, Sassari
6. Centro Down
7. ANPA Sardegna Associazione nazionale persone autistiche, Sassari
8. SensibilMente onlus Genitori di bambini con autismo, Olbia
9. Mondi Paralleli, Cagliari
10. Famiglie Dopo di Noi, Trexenta
11. ASM Associazione Sindrome di Marfan Sardegna
12. Autismo Carbonia
13. lo rinasco onlus, Olmedo
14. Is Angelus, Sinnai
15. Le api, Cooperativa Sant'Antioco
16. La Cometa Nuovi Orizzonti Cooperative, Serrenti
17. Impara con noi, Cooperativa Sinnai
18. Acondroplasia Insieme per crescere, Cagliari
19. Il Risveglio, Porto Torres
20. AISISD associazione Italiana sviluppo integrazione sociale disabili, Quartu S. Elena
21. Diversamente Onlus persone con Autismo e loro famiglie
22. Associazione Sindrome di Crisponi e Malattie Rare Sardegna
23. VOSM Sclerosi Multipla Sardegna
24. Associazione Parkinson Sardegna
25. Il Girotondo, Terralba
26. Ogliastra Informa
27. Effathà, Gallura
28. Airett Associazione Italiana Sindrome di Rett, Sardegna
29. PKS Kids Italia Onlus Associazione Italiana Sindrome di Patiister—Killian
30. UNIVOC Unione Naz. prò Ciechi Onlus Cagliari
31. Andelacà, Cagliari
32. Comunità Papa Giovanni XXIII Sardegna
33. Futuribile onlus, Cagliari
34. Il Fenicottero Onlus, Muravera
35. Progetto Filippide asd Cagliari e Sud Sardegna
36. ASARP Associazione Sarda Riforma Psichiatrica
37. Comitato Genitori a muso duro, Nuoro
38. ANGSA Associazione Genitori Soggetti Autistici, Sassari
39. LPS Associazione Labiopalatoschisi Sardegna
40. AIBWS Associazione Sindrome Beckwitt-Wiedmann
41. Delfino Onlus, San Gavino
42. Famiglie insieme, Arbus
43. Gli amici di Nemo, Arzachena
44. Il Seme, Oristano
45. Insieme per il domani, La Maddalena
46. L'Isola dei Re onlus, la voce dell'autismo, Quartu S.EIena
47. Bads asd, Quartu S.EIena
48. IBIS associazione culturale e solidarietà, Nuoro
49. Le mimose, Cooperativa La Maddalena
50. Ada Assistenza domiciliare anziani Cooperativa Ghilarza
51. Un raggio di sole, Decimomannu
52. Ape Laboriosa, Associazione sportiva dilettantistica

3

