DELIBERAZIONE N. 20/13 DEL 1.06.2021
—————
Oggetto:

Programma attuativo regionale “Dopo di noi”. Integrazione delle deliberazioni
della Giunta regionale n. 52/12 del 22.11.2017, n. 38/18 del 24.7.2018, n. 64/13
del 28.12.2018 e n. 19/10 del 10.4.2020 e programmazione delle risorse del
Fondo nazionale per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del
sostegno familiare annualità 2020.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che l'intervento regionale “Dopo di
noi”, definito con le Delib.G.R. n. 52/12 del 22.11.2017, n. 38/18 del 24.7.2018, n. 64/13 del
28.12.2018 e n. 19/10 del 10.4.2020, è destinato a promuovere su tutto il territorio regionale lo
sviluppo di modalità di vita indipendente e di soluzioni abitative autonome, attraverso un sistema
diffuso e articolato di percorsi per l'accompagnamento che favoriscano l'uscita dal nucleo familiare di
origine in vista del venir meno del sostegno familiare.
In particolare, per la realizzazione del programma sono stati definiti, in collaborazione con i referenti
degli enti gestori degli ambiti Plus, dell'Azienda Tutela Salute Sardegna (ATS) e delle associazioni
del terzo settore attive nelle politiche di promozione di vita indipendente, gli strumenti per la presa in
carico e la valutazione multidimensionale.
É stato inoltre promosso dall'Azienda Tutela Salute Sardegna un percorso formativo sulla
valutazione multidimensionale delle persone, secondo i principi dell'International Classification of
Functioning, Disability and Health (ICF), a favore dei componenti sociali e sanitarie delle Unità di
valutazione territoriale ed è stato realizzato il catalogo digitale delle proposte progettuali allocato
sulla piattaforma regionale SUS - Sportello Unico dei Servizi.
Con le summenzionate deliberazioni sono state programmate le risorse assegnate dal Fondo
nazionale per l'assistenza alle persone con disabilità prive del sostegno familiare, istituito dalla legge
n. 112 del 22.6.2016, pari a euro 2.610.000 per l'annualità 2016, euro 1.110.700 per l'annualità
2017, euro 1.481.900 per l'annualità 2018 ed euro 1.587.630 per l'annualità 2019.
Analogamente l'Assessore ritiene opportuno programmare anche le risorse stanziate per l'annualità
2020 dal D.P.C.M. 21 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 26 febbraio 2021, pari
a complessivi euro 2.186.800, in conformità a quanto previsto nelle Delib.G.R. n. 52/12 del
22.11.2017, n. 38/18 del 24.7.2018, n. 64/13 del 28.12.2018 e n. 19/10 del 10.4.2020 e nella
presente deliberazione.
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L'Assessore, dopo aver ricordato che la realizzazione dei progetti da parte degli enti gestori degli
ambiti plus è stata rallentata nei mesi scorsi dalla necessità di concludere l'attività di formazione
degli operatori socio sanitari sulla valutazione multidimensionale da parte dell'ATS e dall'esplodere
della situazione emergenziale Covid-19, sottolinea l'importanza del programma Dopo di Noi.
L'Assessore evidenzia infatti che proprio la pandemia da Covid-19 ha rafforzato la necessità
nell'immediato di assicurare la puntuale attuazione dei programmi Dopo di noi e Vita indipendente e
di promuovere, nel contempo, l'integrazione tra i due interventi al fine di garantire una sempre più
efficace presa in carico delle persone con disabilità grave in vista della loro uscita dal nucleo
familiare.
L'Assessore sottolinea quindi l'importanza che, in concomitanza con la ripresa a pieno regime delle
attività socio sanitarie e delle attività di presa in carico degli utenti da parte delle Unità di valutazione
territoriali, gli enti gestori degli ambiti plus che hanno provveduto alla pubblicazione dei rispettivi
avvisi per la presentazione delle domande di accesso al programma, procedano con i successivi
passaggi della valutazione multidimensionale, della progettazione generale e della progettazione
personalizzata con l'utilizzo della vetrina dei progetti di inclusione sociale pubblicata nel sito
istituzionale https://sus.regione.sardegna.it/sus/vis/vetrina/inevidenza. Gli enti gestori degli ambiti
plus che non hanno ancora provveduto alla pubblicazione degli avvisi, devono invece procedere
quanto prima al fine di assicurare l'attuazione del programma su tutto il territorio regionale.
Per consentire una maggiore articolazione degli interventi realizzabili, l'Assessore dell'Igiene e
Sanità e dell'Assistenza Sociale propone di integrare le disposizioni di attuazione del programma
prevedendo l'incremento del finanziamento dei singoli progetti, previsto dall'allegato B alla
deliberazione n. 52/12 del 22.11.2017, portando da euro 8.000 a euro 10.000 l'importo massimo
della prima annualità e da euro 5.000 a euro 8.000 l'importo massimo della seconda annualità.
L'Assessore propone inoltre di dare mandato alla Direzione generale delle Politiche Sociali di riaprire
i termini per la presentazione delle proposte progettuali da inserire nella vetrina catalogo dei progetti
di inclusione sociale, al fine di consentire l'iscrizione nella vetrina catalogo a nuovi operatori e
consentire così maggiori opportunità di scelta da parte dei beneficiari nei territori dei diversi ambiti
territoriali.
L'Assessore propone infine di aggiornare al 31.12.2021 il termine per il caricamento nella
piattaforma Sisar delle proposte progettuali per consentire degli enti gestori degli Ambiti Plus di
completare la pianificazione degli interventi.
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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 integrare le disposizioni di attuazione del programma “Dopo di noi” prevedendo l'incremento
del finanziamento dei singoli progetti, previsto dall'allegato B alla Delib.G.R. n. 52/12 del
22.11.2017, portando da euro 8.000 a euro 10.000 l'importo massimo della prima annualità e
da euro 5.000 a euro 8.000 l'importo massimo della seconda annualità;

-

di dare mandato alla Direzione generale delle Politiche Sociali di riaprire i termini per la
presentazione delle proposte progettuali da inserire nella vetrina catalogo dei progetti di
inclusione sociale al fine di consentire l'iscrizione nella vetrina catalogo a nuovi operatori;

-

di aggiornare al 31.12.2021 il termine per il caricamento nella piattaforma Sisar delle proposte
progettuali per consentire degli enti gestori degli Ambiti Plus di completare la pianificazione
degli interventi;

-

di programmare le risorse stanziate per l'annualità 2020 dal D.P.C.M. 21 dicembre 2020,
registrato dalla Corte dei Conti in data 26 febbraio 2021, pari a complessivi euro 2.186.800 in
conformità a quanto previsto nelle Delib.G.R. n. 52/12 del 22.11.2017, n. 38/18 del 24.7.2018,
n. 64/13 del 28.12.2018 e n. 19/10 del 10.4.2020 e nella presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Giovanna Medde

Alessandra Zedda
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