
RREEGGIIOONNEE  AABBRRUUZZZZOO  
  

DDIIRREEZZIIOONNEE  PPOOLLIITTIICCHHEE  AATTTTIIVVEE  DDEELL  LLAAVVOORROO  
FFOORRMMAAZZIIOONNEE  EEDD  IISSTTRRUUZZIIOONNEE,,  PPOOLLIITTIICCHHEE  SSOOCCIIAALLII  

SSeerrvviizziioo  ““IInntteerrvveennttii  SSoocciioo--aassssiisstteennzziiaallii””  
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 149/2010 dell’8 marzo 2010 
 
 
ATTO DI INDIRIZZO APPLICATIVO PER LO SVILUPPO LOCALE PER GLI INTERVENTI 
RIVOLTI ALLA NON AUTOSUFFICIENZA – PLNA 2010-2011. 
 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
PREMESSO che con deliberazione di Consiglio regionale n. 57/1 del 28.12.2006 è stato 

approvato il Piano Sociale Regionale triennale 2007-2009, pubblicato sul BURA n. 
5 Speciale del 19 gennaio 2007; 

 
 - che nel medesimo Piano Sociale Regionale sono individuate le Azioni di Piano tra 

cui è ricompresa, nell’area dell’Integrazione sociosanitaria, quella relativa allo 
Sviluppo dei Piani Locali per la non-autosufficienza; 

 
 - che dall’analisi dell’Azione Sviluppo dei Piani Locali per la non-autosufficienza si 

rileva che il Piano Locale per la non autosufficienza (PLNA) deve essere 
predisposto attraverso il raccordo istituzionale, gestionale e professionale tra 
Ambito Territoriale Sociale e Distretto Sanitario di Base, nel rispetto degli indirizzi 
che saranno emanati dalla Giunta Regionale con apposito atto di indirizzo 
applicativo; 

 
CONSIDERATO che, con proprio atto n. 1281 del 10.12.2007, è stato approvato l’Atto di indirizzo 

applicativo per lo sviluppo locale degli interventi rivolti alla non autosufficienza, 
con validità fino al 31.12.2009; 

 
 - che col medesimo provvedimento si dava atto che tutte le somme destinate alla 

non autosufficienza sarebbero state ripartite agli ATS con gli stessi criteri utilizzati 
per il riparto degli interventi previsti nei Piani di Zona; 

 
 - che, con Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche della famiglia, 
del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U. il 7.11.2008, n. 261, sono state ripartite le 
somme del “Fondo per le non autosufficienze” per gli anni 2008 e 2009, assegnando 
a favore della Regione Abruzzo € 7.432.203,75 per l’anno 2008 ed € 9.917.890,63 
per l’anno 2009; 

 
 - che con Deliberazione di G.R. n. 282 del 15.6.2009 si è provveduto, tra l’altro, a 

ripartire il complessivo importo di € 9.432.203,75 - fondi 2008 - per gli interventi 
rivolti alle persone non autosufficienti, di cui € 2.176.988,04, quale quota  destinata 
agli Ambiti Territoriali Sociali per la realizzazione dei rispettivi PLNA – anno 2010; 

 
 - che nella realizzazione, da parte degli ATS, degli interventi in favore di portatori 

di handicap in situazione di gravità , di cui alla L. 162/98 – anno 2005 – si sono 
verificate economie pari ad € 88.054,39; 

 
CONSIDERATO che con Deliberazione di G.R. n. 392 del 27.7.2009 si è provveduto a modificare la 

Deliberazione di G.R. n. 282 del 15.6.2009, destinando la somma di € 600.000,00 



per interventi diretti regionali  in favore delle persone ultrasessantacinquenni  non  
autosufficienti  e disabili in situazione di gravità di cui alla L. 104/1992, art. 3, c. 3, 
rientranti in quelli stabiliti dal Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il 
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle 
politiche della famiglia, del 6 agosto 2008, con il quale sono state ripartite le somme 
del “Fondo per le non autosufficienze” per gli anni 2008 e 2009; 

 
 - che, a seguito dell’evento sismico del 6 aprile 2009, è opportuno che nei territori 

del cratere sismico e negli ATS montani della Regione Abruzzo siano monitorate le 
attività di teleassistenza, rivolte alle persone non autosufficienti, tramite affidamento 
delle stesse all’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica (ARIT), per 
l’importo di € 200.000,00; 

 
 - che il bilancio regionale del corrente esercizio finanziario non ha consentito di 

incrementare le somme da destinare agli interventi per la non autosufficienza, come 
nei precedenti esercizi finanziari; 

 
RITENUTO pertanto, di dover destinare € 400.000,00, di cui alla Deliberazione di G.R. n. 392 

del 27.7.2009, all’incremento del fondo per la non autosufficienza; 
 
ACCERTATO che alla data del 30.01.2010 sono pervenute al Servizio competente comunicazioni 

di economie verificatesi nella realizzazione del  precedente PLNA, da parte di 
diversi ATS, per un totale di € 410.497,23; 

 
 - pertanto, che la complessiva somma disponibile per gli interventi rivolti alle 

persone non autosufficienti, per gli anni 2010-2011, ammonta ad € 12.993.430,29; 
  
PRESO ATTO che con deliberazione di G.R. n. 246 del 22.5.2009 si è provveduto ad approvare i 

Progetti obiettivo a rilevanza nazionale ex articolo 1, commi 34 e 34bis della legge 
n. 662/96 – Finanziamento anno 2009 – tra i quali, relativo alla Linea progettuale 2 
“La non  autosufficienza”, risulta il Progetto “Integrazione socio-sanitaria diretta al 
potenziamento dell’adozione di percorsi assistenziali specifici nei confronti delle 
persone non autosufficienti affette da disabilità fisiche, psichiche, sensoriali, 
cognitive e relazionali, nonché per il trattamento dei nuovi bisogni emergenti nella 
popolazione colpita dal terremoto. Promozione dell’Amministratore di Sostegno” 
per un importo complessivo di € 10.095.000,00; 

 
PRESO ATTO degli  esiti della concertazione avvenuta il giorno 28.12.2009 con le OO.SS., la 

Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali  
in merito all’Atto di indirizzo applicativo per lo sviluppo locale della non 
autosufficienza – PLNA 2020-2011 

  
RITENUTO di dover assegnare contributi ai Comuni singoli, per gli ambiti monocomunali, e 

associati, per gli ambiti pluricomunali, per favorire il sostegno alle famiglie che 
assistono persone disabili gravi o anziani ultrasessantacinquenni  non autosufficienti 
per gli importi che verranno assegnati alle “non autosufficienze”;  

 
 - di dover approvare l’ “Atto di indirizzo applicativo per lo sviluppo locale per gli 

interventi rivolti alla non autosufficienza”, valido per le annualità 2010-2011, che, 
allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale; 
 

DATO ATTO  del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale della Direzione “Politiche 
Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” e dal Dirigente del 
Servizio “Interventi Socio Assistenziali” in ordine alla regolarità tecnico- 
amministrativa, nonché alla legittimità del presente provvedimento, ai sensi degli 
artt. 23 e 24 della  L.R. 14.09.1999 n. 77, con firma in calce al presente 
provvedimento; 

 



 
A voti unanimi espressi nei modi di legge 
 
 
     D E L I B E R A 
 
 per i motivi espressi in narrativa: 
 
1) Di modificare il proprio atto n. 392 del 27.7.2009, destinando l’importo di € 600.000,00 ripartendolo per 

€ 200.000,00 all’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica (ARIT) per la predisposizione e 
realizzazione di un progetto inerente ad un centro operativo di monitoraggio di attività di teleassistenza, 
rivolte alle persone non autosufficienti, nei territori del cratere sismico e negli ATS montani della 
Regione Abruzzo e la rimanente somma di € 400.000,00 all’incremento del fondo per la non 
autosufficienza. 

 
2) Di approvare l’ “Atto di indirizzo applicativo per lo sviluppo locale per gli interventi rivolti alla non 

autosufficienza”, valido per le annualità 2010-2011, che, allegato al presente atto ne forma parte 
integrante e sostanziale. 

 
3) Di dare atto che l’importo complessivo destinato ai PLNA per gli anni 2010-2011 è di € 12.993.430,29; 
 
4) Di dare atto che tutte le somme che verranno destinate al Piano Locale per la Non Autosufficienza 

saranno ripartite agli Ambiti Territoriali Sociali con gli stessi criteri utilizzati per il riparto per gli 
interventi previsti nei Piani di Zona. 

 
5) Di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.). 
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