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OGGETTO:  
 

Riparto Fondo Regionale per la non autosufficienza, Art. 3,  LR 1 del 27 febbraio 2008;  
Art. 41, LR 5/2001. Approvazione del provvedimento n.111/CR del 21.07.2009 

 

 

L’Assessore alle Politiche Sociali,  Stefano Valdegamberi, di concerto con l’Assessore alle politiche 
sanitarie, Sandro Sandri, riferisce quanto segue:  

Il Consiglio Regionale, con l’approvazione dell’Art. 3 - della Legge Regionale n°1 del 27 febbraio 2008, ha 
disposto che dal 1° luglio 2008 fosse istituito il Fondo Regionale per la non autosufficienza (di seguito 
denominato Fondo) al fine di ampliare ed implementare il sistema regionale di assistenza e di protezione per 
le persone non autosufficienti, di tutelare le loro famiglie, di potenziare la rete dei servizi e garantire le 
prestazioni attraverso la realizzazione di progetti individuali, nonché di erogare titoli per la fruizione di 
prestazioni sociali e socio-sanitarie commisurati alla gravità del bisogno.  

Nel Fondo regionale per la non autosufficienza vanno a confluire le risorse di cui all’articolo 43 della legge 
regionale 14 gennaio 2003, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2003”, le risorse del fondo per la 
domiciliarità di cui all’articolo 26 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 “Legge finanziaria regionale 
per l’esercizio 2005”,  le risorse destinate al finanziamento del servizio di telesoccorso e telecontrollo, le 
risorse destinate al finanziamento dell’attività di assistenza semiresidenziale di tipo riabilitativo ed educativo 
nei centri diurni delle persone con disabilità, rientranti nell’ambito delle somme assegnate alle Aziende 
ULSS per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui al D.P.C.M. 29 novembre 2001 e alla 
deliberazione della Giunta regionale 3972/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.  Nel Fondo 
confluiscono inoltre le risorse derivanti dallo Stato o da altri soggetti pubblici destinati alla non 
autosufficienza.  

La LR 1/08 dispone inoltre, all’art.3 che in attesa dell’approvazione della legge regionale di disciplina del 
Fondo, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e la Conferenza permanente per la 
programmazione socio-sanitaria che si devono esprimere entro trenta giorni, stabilisce annualmente il riparto 
del fondo in relazione alle diverse tipologie di intervento a favore delle persone non autosufficienti.  

A questo proposito in data 23 luglio 2009 è stata approvata la deliberazione di Giunta n.111/CR “Riparto  
fondo regionale per la Non autosufficienza. Richiesta di parere alla commissione consiliare (lr n.1/2008 art.3 
– lr n. 5/2001 art41)”. Su tale provvedimento la 5^ Commissione consiliare, in data 03 agosto 2009, ha 
espresso parere favorevole. 

Il Fondo regionale è erogato alle Aziende ULSS e può essere utilizzato esclusivamente per le finalità e con le 
modalità deliberate di concerto con le rispettive Conferenze dei Sindaci coerentemente con la 
programmazione territoriale.  

Con DGR 1944 del 15 luglio 2008 è stata fatta la modificazione della ripartizione in capitoli delle unità 
previsionali di base, e la contestuale istituzione ed implementazione del capitolo di spesa 101176 “Fondo 
regionale per la non autosufficienza” upb U0243, nel quale sono confluiti i seguenti capitoli relativi a:  

� Quota del fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione – 
Telesoccorso;  
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� Fondo per la non autosufficienza – Concorso regionale per la spesa per assistenza riabilitativa 
residenziale per anziani non autosufficienti presso centri di servizio residenziali che erogano prestazioni 
di I e II livello assistenziale, compresi i Servizi Alta Protezione Alzheimer e Stati Vegetativi Persistenti; 

� Fondo per la non autosufficienza – concorso regionale alla spesa per assistenza riabilitativa 
semiresidenziale per anziani non autosufficienti presso i Centri Diurni; 

� Fondo per la non autosufficienza – concorso regionale alla spesa per assistenza riabilitativa residenziale 
per disabili ed altra assistenza riabilitativa residenziale estensiva; 

� Fondo per la domiciliarità – interventi a favore delle persone disabili e loro famiglie; 

� Fondo per la domiciliarità – interventi a favore delle persone anziane non autosufficienti; 

� Quota parte del fondo sanitario regionale indistinto per l’erogazione delle prestazioni a carattere 
semiresidenziali per persone disabili. 

Per l’anno 2009 il Fondo regionale per la non autosufficienza (U0243) è costituito da € 689.450.000,00, dei 
quali € 668.450.000,00, provenienti dal capitolo 101176 “Fondo Regionale per la non 
autosufficienza”(finanziamento regionale vincolato) e € 21.000.000,00 dal capitolo 101206 “Fondo 
Nazionale per la non autosufficienza” (ex art. 1 C. 1264 legge 296/06 – finanziamento statale autonomo).  

La Giunta Regionale ha  proceduto con la CR 97 del 30 giugno 2009  alla ripartizione alle Aziende ULSS di 
parte del Fondo regionale per la non autosufficienza, pari a  € 660.000.000,00, all’interno del riparto del 
Fondo sanitario regionale per la gestione delle attività inerenti il finanziamento regionale vincolato.  

Con il presente provvedimento si specificano le linee di intervento che dovranno essere seguite dalle Aziende 
ULSS per l’utilizzo degli importi già assegnati, si individuano gli importi che dovranno essere gestiti a 
livello centrale (regionale), si definisce l’assegnazione degli ulteriori importi del Fondo nazionale per la non 
autosufficienza, ed infine si avvia la sperimentazione in alcuni ambiti territoriali di Azienda ULSS  della 
gestione unitaria del Fondo per la non autosufficienza.  

Si propone che parte del Fondo regionale per la non autosufficienza, pari a € 9.450.000,00, dei quali € 
8.450.000,00 provenienti dal capitolo 101176 “Fondo Regionale per la non autosufficienza”(finanziamento 
regionale vincolato) e € 1.000.000,00 provenienti dal capitolo 101206 “Fondo Nazionale per la non 
autosufficienza” (ex art. 1 C. 1264 legge 296/06 – finanziamento statale autonomo), siano mantenuti a 
gestione centralizzata al fine di garantire anche per l’anno in corso:  

1. i servizi di Telesoccorso e Telecontrollo; 

2. l’informatizzazione dell’assegno di cura; 

3. altri interventi regionali e progetti straordinari a favore delle persone non autosufficienti. 

Al fine di individuare i criteri programmatori di indirizzo e ripartizione del Fondo Regionale per la non 
autosufficienza, con decreto n° 323 del 25 novembre 2008, il Dirigente Regionale per i Servizi Sociali ha 
costituito un Gruppo di lavoro di cui fanno parte dirigenti e funzionari della Direzione dei Servizi Sociali e 
della Direzione Risorse Socio-sanitarie e con dirigenti e funzionari di alcune Aziende ULSS.  Il gruppo di 
lavoro ha proceduto con l’analisi delle assegnazioni anno 2008 e valutato le successive modalità di 
attribuzione.  Il gruppo di lavoro ha preso atto che le assegnazioni per Azienda ULSS, per l’anno 2008, sono 
state così calcolate:  

- per la residenzialità anziani -  in relazione alle impegnative di residenzialità assegnate di cui alla 
DGR 457/07 e successive integrazioni, ai posti letto con quota sociosanitaria riconosciuti per 
religiosi e alle quote di rilievo sanitario per SAPA, SVP e centri diurni socio-sanitari per anziani non 
autosufficienti;  

- per la residenzialità disabili - in base alle impegnative di residenzialità assegnate sulla base dei criteri 
previsti dalla DGR 4589/07; 

- per la domiciliarità sulla base dei criteri di ripartizione individuati dalla DGR 39 del 17 gennaio 
2006;  
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- mentre nel caso dei Centri Diurni per disabili per l’anno 2008 questi rientravano nella assegnazione 
per l’assistenza distrettuale.  

Considerate le valutazioni effettuate dal Gruppo di lavoro, per il 2009 si propone che vengano garantiti in 
ogni ambito territoriale di Azienda ULSS i livelli di intervento già definiti dalla programmazione regionale e 
le linee di intervento programmate e già avviate nei vari territori, così come i livelli di prestazioni erogate e 
garantite a favore di persone anziane, disabili e nel complesso delle persone non autosufficienti assistite sia a 
domicilio che nei centri di servizio residenziali e semiresidenziali della Regione. Invece per quanto riguarda 
la situazione specifica dei Centri Diurni per disabili, per la gestione del fondo regionale per la non 
autosufficienza verrà presa in considerazione l’applicazione dei LEA, che assegnano al fondo sanitario la 
copertura del 67,5% del costo della retta giornaliera, comprensiva dell’attuazione dell’art. 5 della legge 
regionale 1/08. 

Pertanto con il presente provvedimento si propone che le risorse rese disponibili dal Fondo Nazionale per la 
non autosufficienza (ex art. 1 C.1264 legge 296/06) vengano ripartite per una quota parte pari a € 
20.000.000,00 secondo quanto descritto dalla colonna C dell’Allegato A, parte integrante del presente 
provvedimento in proporzione agli importi attribuiti ad ogni Azienda ULSS e indicati nella colonna F 
dell’Allegato B, mentre si propone che la restante quota parte, pari a € 1.000.000,00, venga utilizzata per 
attività a gestione accentrata come precedentemente illustrato. 

Si propone inoltre di approvare le attribuzioni per Azienda ULSS illustrate nell’Allegato B, parte integrante 
del presente provvedimento, calcolate con riferimento alle risorse assegnate nel 2008 nelle diverse linee di 
intervento (residenzialità anziani, domiciliarità, residenzialità disabili e centri diurni per disabili), tenendo 
presente alcuni obiettivi di adeguamento del sistema, che corrispondono: 

• per la residenzialità e anziani  e disabili semiresidenzialità anziani ad un incremento pari al 2% 
dell’assegnato nel 2008 ed un incremento pari allo 0,5% per nuove attivazioni; 

• per la domiciliarità, ad un incremento pari al 2,5 % dell’assegnato nel 2008; 

• per i Centri Diurni per disabili un incremento pari al 2,5 % della spesa dichiarata . 

L’importo assegnato alle Aziende ULSS indicato dalla colonna D dell’Allegato A, parte integrante del 
presente provvedimento, viene considerato vincolo di spesa per Azienda ULSS. 

Considerata la necessità di avviare un percorso di valutazione della nuova gestione del fondo regionale per la 
non autosufficienza l’importo della colonna G dell’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento, 
viene messo a disposizione del territorio di riferimento al fine di assicurare la flessibilità necessaria per il 
raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale e locale, in particolare per lo sviluppo dei 
servizi e degli interventi per la domiciliarità e in relazione a nuove disposizioni eventualmente stabilite con 
appositi provvedimenti di Giunta. Le Aziende ULSS dovranno comunicare alla Direzione Regionale per i 
Servizi Sociali le modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente paragrafo, nell’ambito delle linee di 
attività di cui alle colonne B, C, D, E dell’Allegato B e in conformità agli obiettivi della programmazione 
locale e regionale. 

Con successivo provvedimento di Giunta verranno date disposizioni per l’utilizzo alle Conferenze dei 
Sindaci e alle Aziende ULSS della parte del fondo riservata alla domiciliarità, con particolare riferimento 
alle risorse destinate all’assegno di cura e allo sviluppo dello Sportello integrato. 

Al fine di sviluppare modelli di gestione unitaria del fondo a livello territoriale si propone di avviare una 
sperimentazione nella gestione del budget a disposizione per la non autosufficienza in almeno due Aziende 
ULSS. Con successivo provvedimento verranno definiti forme, modi e soggetti che saranno impegnati in tale 
sperimentazione, che sarà realizzata nel 2010.  

Ai fini della liquidazione le risorse di cui al Fondo Nazionale per la non autosufficienza (ex art. 1 C. 1264 
legge 296/06) verranno ripartite secondo la colonna C dell’Allegato A, parte integrante del presente 
provvedimento, e impegnate con apposito atto del Dirigente Regionale.  

Vista la necessità e l’urgenza di procedere al riparto in questione in tempi brevi e comunque necessari per 
dare attuazione alle attività previste e considerato che a seguito delle ultime elezioni amministrative la 
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Conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria non si è ancora formalmente costituita, si 
propone di procedere con l’approvazione del presente provvedimento, che sarà inviato all’attenzione di detta 
Commissione affinché essa possa esprimersi ai sensi dell’art. 3 della L.R. 1/08 nella prima seduta utile e 
seguito del suo insediamento. 

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente 
provvedimento  
 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

– UDITO il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’articolo 33 secondo 
comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria 
della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale; 

– VISTO il C.1264 dell’art.1 della legge 296/06; 
– VISTO il d.P.C.M. 29 novembre 2001; 
– VISTA la legge regionale 3 del 14 gennaio 2003; 
– VISTA la legge regionale 9 del 25 febbraio 2005; 
– VISTA la legge regionale 1 del 27 febbraio 2008; 
– VISTA la legge regionale 2 del 12 gennaio 2009 
– VISTA la DGR. 3972/02; 
– VISTA la DGR 39/06; 
– VISTA la DGR 457/07 e successive integrazioni; 
– VISTA la DGR 4589/07 
– VISTA la DGR 1137/08; 
– VISTA la DGR 1944/08; 
– VISTA la DGR 2870/08; 
– VISTA la DGR 4251/08; 
– VISTO il Decreto del Dirigente Regionale per i Servizi Sociali n. 323  del 25/11/2008; 
– VISTA la CR 97 del 30 giugno 2009; 
– VISTA la CR 111 del 21 luglio 2009; 
– VISTO il parere favorevole della 5^ Commissione consiliare, espresso nella seduta in data 03 agosto 

2009. 
 

 
DELIBERA 

 
1. Di considerare le premesse parte integrante di questo provvedimento; 
2. Di approvare la ripartizione del Fondo Nazionale per la non autosufficienza (ex art. 1 C.1264 legge 

296/06) come definito nella colonna C dell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento; 
3. Di attribuire per ogni linea di intervento (residenzialità e semiresidenzialità anziani, domiciliarità 

anziani e disabili, residenzialità disabili e centri diurni per disabili), ad ogni Azienda ULSS, gli importi 
definiti nelle colonne B, C, D e E dell’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento, per un 
totale attribuito per Azienda ULSS come descritto nella colonna F, dello stesso Allegato B; 

4. Di stabilire che l’importo della colonna G dell’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento, 
venga messo a disposizione del territorio di riferimento al fine di assicurare la flessibilità necessaria per 
il raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale e locale, in particolare per lo sviluppo 
dei servizi e degli interventi per la domiciliarità e in relazione a nuove disposizioni eventualmente 
stabilite con appositi provvedimenti di Giunta. Le Aziende ULSS dovranno comunicare alla Direzione 
Regionale per i Servizi Sociali le modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente paragrafo, 
nell’ambito delle linee di attività di cui alle colonne B, C, D, E dell’Allegato B e in conformità agli 
obiettivi della programmazione locale e regionale; 
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5. Di avviare sperimentazioni di gestione autonoma del budget a disposizione per la non autosufficienza in 
almeno due Aziende ULSS, rinviando ad un successivo provvedimento di Giunta la definizione delle 
forme, dei modi e dei soggetti che vi saranno impegnati nel corso del 2010; 

6. Che parte delle risorse disponibili nel capitolo 101176 “Fondo Regionale per la non autosufficienza” del 
Bilancio Regionale per il 2008 per un importo pari a € 8.450.000,00; e nel capitolo 101206 “Fondo 
Nazionale per la non autosufficienza” (ex art. 1 C.1264 legge 296/06) del Bilancio Regionale per il 
2008 per un importo pari a € 1.000.000,00, rimangano disponibili per la gestione centralizzata dei 
servizi di Telesoccorso e Telecontrollo, per la gestione informatizzata dell’assegno di cura e per gli altri 
interventi e progetti straordinari a favore delle persone non autosufficienti; 

7. Che le risorse di cui al Fondo Nazionale per la non autosufficienza (ex art. 1 C. 1264 legge 296/06) 
ripartite secondo la colonna C dell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, vengano 
impegnate con apposito atto del Dirigente Regionale. 

 
Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi. 
 

    IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
Dott. Antonio Menetto On. dott. Giancarlo Galan 
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Ulss

Ripartizione Fondo 

Regionale per la NA 

CR 97/2009              

(Cap. 101176)

Assegnazione Fondo 

Nazionale per la NA 

(Cap.101206)

Totale assegnato alle 

A.ULSS 

A B C D

1 19.791.509,92€           430.267,06€                  20.221.776,98€              

2 17.941.379,36€           14.439,90€                    17.955.819,26€              

3 31.244.186,26€           110.569,91€                  31.354.756,18€              

4 25.681.551,31€           200.011,94€                  25.881.563,25€              

5 22.342.015,24€           416.843,46€                  22.758.858,70€              

6 48.524.459,73€           536.749,00€                  49.061.208,73€              

7 31.355.491,14€           89.141,81€                    31.444.632,95€              

8 30.930.110,03€           775.347,31€                  31.705.457,34€              

9 47.509.351,43€           6.370.565,51€               53.879.916,95€              

10 21.173.967,44€           1.428.766,67€               22.602.734,11€              

12 47.520.243,35€           1.323.681,80€               48.843.925,15€              

13 25.074.984,06€           370.313,31€                  25.445.297,37€              

14 16.599.029,13€           739.003,84€                  17.338.032,98€              

15 28.818.739,38€           430.105,23€                  29.248.844,61€              

16 66.614.721,41€           1.196.736,34€               67.811.457,75€              

17 22.075.250,01€           1.060.728,99€               23.135.979,00€              

18 25.813.866,23€           1.811.453,93€               27.625.320,16€              

19 10.083.035,09€           787.071,45€                  10.870.106,54€              

20 64.775.369,11€           181.805,77€                  64.957.174,88€              

21 20.068.690,07€           979.075,95€                  21.047.766,02€              

22 36.062.050,30€           747.320,80€                  36.809.371,09€              

TOTALE 660.000.000,00€         20.000.000,00€            680.000.000,00€            

FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 
assegnazione per ambito Ulss
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Azienda 
ULSS 

Residenzialità anziani
Domiciliarità anziani 

e disabili
Residenzialità 

disabili
Centri diurni per 

disabili
TOTALE RIPARTIZIONE

Parte del fondo  non 
vincolata per linee di 

intervento

TOTALE 
ASSEGNATO ALLE 

A.ULSS

A B C D E F G F+G
1 14.714.415,42€            1.959.418,34€            1.044.376,16€          1.846.757,88€           19.564.967,79€                  656.809,19€               20.221.776,98€       
2 13.828.027,85€            2.383.601,29€            259.553,77€             1.232.050,00€           17.703.232,92€                  252.586,34€               17.955.819,26€       
3 20.729.233,15€            3.483.774,15€            3.196.296,68€          3.447.755,60€           30.857.059,58€                  497.696,59€               31.354.756,18€       
4 18.513.821,93€            3.019.778,61€            1.254.261,93€          2.570.882,45€           25.358.744,93€                  522.818,32€               25.881.563,25€       
5 14.288.366,52€            2.920.568,30€            1.146.052,10€          3.683.321,10€           22.038.308,02€                  720.550,68€               22.758.858,70€       
6 34.565.422,10€            4.684.105,38€            2.925.154,97€          5.795.943,18€           47.970.625,63€                  1.090.583,10€            49.061.208,73€       
7 22.705.083,30€            4.337.404,37€            959.091,79€             2.923.300,00€           30.924.879,46€                  519.753,49€               31.444.632,95€       
8 21.365.468,22€            3.701.262,63€            963.097,24€             4.504.106,25€           30.533.934,33€                  1.171.523,00€            31.705.457,34€       
9 34.634.749,96€            6.588.447,41€            8.741.844,82€          2.643.475,00€           52.608.517,19€                  1.271.399,76€            53.879.916,95€       

10 13.075.946,89€            4.503.204,56€            789.046,45€             2.419.000,00€           20.787.197,91€                  1.815.536,21€            22.602.734,11€       
12 37.516.553,02€            5.402.680,89€            2.137.520,62€          1.888.050,00€           46.944.804,52€                  1.899.120,62€            48.843.925,15€       
13 14.574.298,97€            5.489.933,77€            782.982,43€             3.757.569,03€           24.604.784,19€                  840.513,17€               25.445.297,37€       
14 9.612.442,54€              3.022.661,24€            248.652,50€             3.437.850,00€           16.321.606,29€                  1.016.426,69€            17.338.032,98€       
15 17.130.447,69€            5.985.775,72€            803.276,29€             4.378.223,95€           28.297.723,64€                  951.120,96€               29.248.844,61€       
16 36.815.216,95€            6.171.511,05€            12.572.622,29€        10.278.607,75€         65.837.958,04€                  1.973.499,72€            67.811.457,75€       
17 14.588.491,45€            3.893.884,34€            730.624,62€             2.507.150,00€           21.720.150,41€                  1.415.828,59€            23.135.979,00€       
18 18.393.432,33€            3.562.533,96€            1.445.451,14€          2.057.885,44€           25.459.302,88€                  2.166.017,28€            27.625.320,16€       
19 7.539.654,12€              1.528.550,91€            361.818,75€             507.959,07€             9.937.982,86€                    932.123,69€               10.870.106,54€       
20 42.996.363,54€            8.643.630,59€            3.749.804,18€          8.501.183,95€           63.890.982,26€                  1.066.192,62€            64.957.174,88€       
21 14.182.305,33€            2.464.900,46€            869.909,45€             2.292.328,09€           19.809.443,32€                  1.238.322,70€            21.047.766,02€       
22 24.105.258,72€            4.109.189,21€            2.168.561,81€          5.226.652,33€           35.609.662,06€                  1.199.709,03€            36.809.371,09€       

TOTALE 
REGIONE 445.875.000,00€          87.856.817,20€          47.150.000,00€        75.900.051,05€         656.781.868,25€                  23.218.131,75€           680.000.000,00€     

FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA
attribuzioni per linee ambito di intervento e per a mbiti territoriali


