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LA GIUNTA REGIONALE

Viste:
- la Legge 18/1980 “Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili”;
- la legge n. 104/1992 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate”;
- la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”;
- la Legge n. 18/2009 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione
dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”;
- la Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del Servizio sanitario regionale”;
- la Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela
dei diritti di cittadinanza sociale”;
-  la  Legge  Regionale  18  dicembre  2008,  n.  66  “Istituzione  del  fondo  regionale  per  la  non
autosufficienza”;

Visto il DEFR 2022 di cui alla DCR 73/2021 e la relativa Nota di aggiornamento di cui alla DCR
113/2021 che comprende, fra gli obiettivi prioritari, lo sviluppo della qualità e dell’assistenza in
sanità e la coesione sociale, includendo nei progetti regionali specifici, gli interventi in favore dei
soggetti svantaggiati e delle persone con disabilità;

Visto il PSSIR 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 73 del 9 ottobre
2019, in particolare il Focus “Dedicato alla persona con disabilità”;

Richiamato il DM 26/09/2016 che definisce le persone in condizione di disabilità gravissima al fine
dell’accesso al Fondo per le Non Autosufficienze e stabilisce i parametri di utilizzo dello stesso;

Richiamate le delibere della Giunta Regionale:
- n. 1118/2021 con la quale è stato approvato l’allegato A “Linee di indirizzo per l'utilizzo delle ri-
sorse del Fondo per le non autosufficienze destinato alle disabilità gravissime”;
- n. 1338/2021, con la quale è stato approvato l’allegato 2 “Atto di indirizzo per la predisposizione 
dei progetti di Vita Indipendente”;

Dato atto che le linee di indirizzo approvate con le delibere sopra richiamate prevedono anche l’ero-
gazione di contributi economici finalizzati all’assunzione di assistenti personali; 

Evidenziato che le persone con disabilità necessitano di poter costruire con l’assistente personale un
percorso che offra garanzie di continuità e rilevate le criticità in merito al reperimento di tali figure
o alla discontinuità che talvolta caratterizza il rapporto di lavoro;  

Valutato pertanto opportuno favorire la più ampia flessibilità nell’utilizzo del contributo economico
assegnato a favore delle  persone con disabilità  gravissima o per il  sostegno al  progetto di  vita
indipendente presentato dalla persona con disabilità grave, compatibilmente con le indicazioni e i
parametri di ammissibilità della spesa stabiliti a livello nazionale e regionale negli atti sopra citati,
prevedendo  altresì  l’acquisto  di  prestazioni  e  servizi  comunque  finalizzati  al  sostegno  della
permanenza al domicilio e per lo sviluppo delle autonomie e di una vita indipendente;

Ritenuto necessario modificare l’allegato A “Linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo
per le non autosufficienze destinato alle disabilità gravissime” alla DGR 1118/2021, in particolare il
secondo capoverso del paragrafo “Contributo economico”, come segue:
Il contributo economico, erogato di norma con cadenza mensile o bimestrale, fatto salvo quanto



previsto per le persone con disabilità gravissima di minore età, è finalizzato:
1) all'assunzione con regolare contratto di lavoro, di uno o più assistenti personali; il contributo
economico decorre dalla data di assunzione dell’assistente/i personale/i dietro presentazione del
relativo contratto di lavoro.
2) all’acquisto, presso soggetti accreditati ai sensi della l.r. 82/2009, di prestazioni e servizi alla
persona  assimilabili  alle  prestazioni  fornite  dall’assistente  personale.  Sono  escluse  tutte  le
prestazioni  afferenti  all’area  sanitaria  e  sociosanitaria  e  la  spesa  ammissibile  riguarda
esclusivamente il costo della prestazione svolta dal lavoratore.

Ritenuto altresì necessario modificare l’allegato 2 “Atto di indirizzo per la predisposizione dei pro-
getti di Vita Indipendente” alla DGR 1338/2021, in particolare il settimo capoverso del paragrafo 
“Rendiconto”, come segue:
Dato il rischio elevato di incorrere in situazioni impreviste legate allo stato di salute delle persone
destinatarie del contributo, è anche consentito, in modo facoltativo, di avvalersi:

1) di prestazioni di lavoro occasionale attraverso il Libretto famiglia, fino al raggiungimento
del limite complessivo massimo annuo previsto per il prestatore dalla normativa vigente.
Tali prestazioni dovranno comunque rientrare nelle modalità di rendicontazione di cui al
presente paragrafo;

2) dell’acquisto, presso soggetti accreditati ai sensi della l.r. 82/2009, di prestazioni e servizi
alla  persona assimilabili  alle  prestazioni  fornite  dall’assistente  personale.  Sono escluse
tutte  le  prestazioni  afferenti  all’area  sanitaria  e  sociosanitaria  e  la  spesa  ammissibile
riguarda esclusivamente il costo della prestazione svolta dal lavoratore.

Ritenuto pertanto di sostituire:
- l’allegato A alla delibera della Giunta Regionale n. 1118/2021 con l’allegato A “Linee di indirizzo
per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze destinato alle disabilità gravissime”,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l’allegato 2 alla delibera della Giunta Regionale n. 1338/2021, con l’allegato B “Atto di indirizzo
per la predisposizione dei progetti di Vita Indipendente”, parte integrante e sostanziale del presente
atto;

Stabilito infine di dare mandato al competente Settore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione
Sociale, per la adozione delle iniziative necessarie alla attuazione di quanto disposto con la presente
delibera;

Valutato che le finalità e gli obiettivi del suddetto progetto sono coerenti con gli obiettivi e la strate-
gia regionali in materia, così come delineati nei citati atti di programmazione e da questo non deri-
vano oneri a carico del bilancio regionale;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di sostituire, per quanto espresso in narrativa:
- l’allegato A alla delibera della Giunta Regionale n. 1118/2021 con l’allegato A “Linee di indirizzo
per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze destinato alle disabilità gravissime”,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l’allegato 2 alla delibera della Giunta Regionale n. 1338/2021, con l’allegato B “Atto di indirizzo
per la predisposizione dei progetti di Vita Indipendente”, parte integrante e sostanziale del presente
atto;

2) di dare mandato al competente Settore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale, per la



adozione delle iniziative necessarie alla attuazione di quanto disposto con la presente delibera.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta re-
gionale ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 23/2007.
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