DELIBERAZIONE N. 29/9 DEL 22.09.2022
—————
Oggetto:

Programmazione risorse del Fondo nazionale per il sostegno del ruolo di cura e di
assistenza del caregiver familiare. Annualità 2021.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che per la realizzazione degli
interventi a favore delle persone non autosufficienti e con disabilità, la programmazione sociale
regionale promuove l'attuazione di una pianificazione integrata delle risorse a valere sul Fondo
regionale della non autosufficienza, sul Fondo nazionale della non autosufficienza e sul Fondo
nazionale per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare.
In particolare, con le deliberazioni della Giunta regionale n. 19/10 del 10 aprile 2020 e n. 63/12 del
11 dicembre 2020 di programmazione delle risorse, è stato definito un sistema uniforme di accesso
agli interventi assistenziali, che prevede il coinvolgimento attivo dei beneficiari degli interventi, la
presa in carico attraverso i punti unici di accesso, la valutazione multidimensionale delle persone, la
definizione del budget di progetto e la predisposizione del programma personalizzato.
Con l'introduzione del programma “Ritornare a casa plus” è stato quindi predisposto un intervento di
sostegno integrato a favore delle persone non autosufficienti e con disabilità grave articolato in
quattro livelli assistenziali.
In questo contesto i piani personalizzati dei beneficiari di ciascun livello sono elaborati sulla base del
concreto bisogno assistenziale della persona e in una logica di budget di progetto, assicurando una
specifica e unitaria risposta assistenziale attraverso l'acquisizione di servizi professionali di
assistenza domiciliare erogati da personale qualificato e la fornitura diretta di cura da parte del
caregiver familiare.
Con le summenzionate deliberazioni n. 19/10 e n. 63/12 del 2020 sono state quindi programmate
unitariamente le risorse del Fondo regionale della non autosufficienza, del Fondo nazionale della
non autosufficienza e del Fondo nazionale per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del
caregiver per gli anni 2018-2019-2020.
L'Assessore prosegue riferendo che sulla G.U. n. 88 del 14 aprile 2022 è stato pubblicato il DPCM
28 dicembre 2021, con i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per il
sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare per il 2021, che assegna alla
Regione Autonoma della Sardegna la somma di euro 652.122,79 destinata prioritariamente ai
caregiver di persone in condizioni di disabilità gravissima di cui all'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016,
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ai caregiver delle persone che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali e semiresidenziali
a causa delle disposizioni normative emergenziali e ai programmi di accompagnamento finalizzati
alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.
L'Assessore, al fine di sostenere e valorizzare l'attività di cura non professionale svolta dal caregiver
familiare, propone quindi di programmare le risorse del Fondo per il 2021, in continuità a quanto già
disposto per le risorse assegnate per le annualità 2018/2019/2020, assicurando un ulteriore
potenziamento degli interventi in corso di esecuzione nell'ambito del programma “Ritornare a casa
plus” annualità 2021/2022, condiviso con il “Tavolo di discussione e confronto su temi legati alla
disabilità e alla non autosufficienza” composto dalle associazioni del terzo settore attive sui temi
inerenti la disabilità e la non autosufficienza.
L'Assessore propone altresì che le risorse del Fondo per il sostegno e il ruolo di cura e di assistenza
del caregiver familiare per l'annualità 2021, analogamente a quanto disposto per le precedenti
annualità 2018/2019/2020, siano ripartite proporzionalmente alla popolazione residente negli Ambiti
Plus.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale,
visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale delle Politiche Sociali sulla proposta in
esame
DELIBERA

-

di programmare le risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del
caregiver familiare per l'annualità 2021, pari ad euro 652.122,79, per il riconoscimento sociale
ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare, in continuità a
quanto disposto per le risorse del Fondo assegnate per le annualità 2018/2019/2020, al fine di
assicurare un ulteriore potenziamento degli interventi in corso di esecuzione nell'ambito del
programma “Ritornare a casa plus” annualità 2021/2022;

-

di stabilire che le risorse del Fondo per il sostegno e il ruolo di cura e di assistenza del
caregiver familiare per l'annualità 2021, analogamente a quanto disposto per le precedenti
annualità 2018/2019/2020, siano ripartite proporzionalmente alla popolazione residente negli
Ambiti Plus.
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La spesa graverà sul Bilancio pluriennale di previsione 2022-2024, missione 12, programma 02,
capitolo SC08.8953 della Direzione generale delle Politiche Sociali.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Giovanna Medde

Alessandra Zedda
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