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Associazione La casa di sabbia 
ONLUS 
lacasadisabbia@pec.it 
 
Trasmissione via PEC 

 

Oggetto: D:G.R. 322 del 19/3/2018 “Approvazione delle modalità di erogazione dei 
contributi rivolti a persone in condizione di disabilità gravissima nonché a persone 
affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) a sostegno di interventi finalizzati a 
rimuovere l’esclusione sociale e a favorire l’autonomia e la permanenza a 
domicilio. Revoca della deliberazione regionale n. 283/2017”. Rif. Prot. n. 
8231/Ass., in data 19 marzo 2020.  

               ___________________________________________________________________ 
    

In riferimento alla Vostra nota, pari oggetto, si esplicitano di seguito le criticità 
emerse che hanno determinato ritardi nell’erogazione dei contributi previsti dalla DGR 
n.322/2018. 

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali lo scorso anno ha richiesto alle 
Regioni, prima di trasferire le risorse del Fondo Nazionale per la non Autosufficienza 2018,   
l’invio, assieme al Programma attuativo 2018, del monitoraggio dei flussi finanziari relativi al 
Fondo concernente l’annualità 2016. A differenza degli anni precedenti sono stati  richiesti 
dati molto più dettagliati che, a livello regionale, hanno comportato il coinvolgimento non 
solo di Strutture del Dipartimento Politiche sociali ma anche degli Enti locali a cui erano state 
destinate risorse  per l’assistenza a domicilio, iter che ha prolungato i tempi di invio.  

 

Un’altra criticità si è presentata rispetto al Programma attuativo 2018 inviato 
dall’Assessorato Sanità salute e politiche sociali al Ministero. Tale Programma prevedeva ,  
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come nei Programmi presentati a partire dall’anno 2011, l’utilizzo del Fondo sia per  
contributi per l’assistenza personale, che per contributi sulle spese sostenute per 
l’abbattimento di barriere architettoniche e per l’acquisto di ausili e di attrezzature non forniti 
dall’Azienda Sanitaria Locale. 
 

Il Ministero competente non ha approvato il Programma attuativo sopra indicato e 
ha richiesto la modifica dello stesso prevedendo l’utilizzo dell’intero Fondo per contributi e/o 
interventi relativi all’assistenza personale. Il successivo Programma attuativo 2018 inviato al 
Ministero con nota del 17 marzo 2020, redatto in base alle indicazioni ministeriali, è stato 
accolto. Pertanto si è proceduto con l’approvazione degli atti amministrativi necessari a 
rendere utilizzabili i fondi.  

 

Si è ora in fase di predisposizione del provvedimento dirigenziale relativo 
all’erogazione dei contributi suddetti per l’anno in corso.    
 

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere 
distinti saluti.  

 
                       In vacanza del Dirigente della Struttura  

                                                                      Assistenza economica, trasferimenti finanziari e            
servizi esternalizzati 

       Patrizia Scaglia 
                                                                                                     (documento firmato digitalmente) 


