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Oggetto: Interrogazione n.1224/A sui problemi sociali e sanitari che si stanno
verificando in seguito all'interruzione dei percorsi terapeutici pluriennali
dovuti alla mancata proroga degli staff tecnici in ambiti PLUS. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.892 del 2 febbraio 2022 inviata

dall'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

Con i migliori saluti
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Oggetto: Risposta Interrogazione

Con riferimento alla nota Prot. n. 0010156 del 08/10/2021 sì trasmette la risposta
all'interrogazione n. 1 224/A.

Cordiali saluti

D' ordine dell'Assessore

Il Capo di Gabinetto
Dott. Elia Pantaleone

Via Roma 223 09]23 Cagliari- te1 +39 070 6067010 fax +39 070 6065210
E mail: san.assessore@regione.sardegna.it 1/1



entr. prot. 8537
del 26/10/2021

MelONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AtnONO#\A DELTA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
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1 2-02-00 - Direzione Generale delle Politiche Sociali

1 2-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato

dell'Igiene 8 Sanita' e dell'Assistenza Sociale

Oggetto: Interìugazlone n. 1224/A ex ad. 107 dol Regolannnto Consiglio nglonalo. Riscontro.

Con riferimento alla richiesta di cui all'oggetto, si comunica quanto segue.

Con riguardo al punto 1) il funzionamento e l'organizzazione dell'ufficio di piano. comprese le

problematiche relative alla selezione di personale, alla stipula di contratti di lavoro di qualsiasi tipo e alla

loro proroga e/o stabilizzazione. sano di competenza dell'ente gestore capofila del PLUS di pertinenza.

Con riguardo al punto 2) vale quanto già espresso al punto l).

Ad ogni buon conto si segnala che ai fini del potenziamento del segretariato sociale nell'ambito degli uffici

di piano dei PLUS sono stati erogati fondi sia regionali sia nazionali. In particolare:

a) Ai sensi dell'art. 5 comma 6. della LR n.l0/2020. modificato dal comma 2 dell'art. 9 della LR n. 30/2020.

al fine di garantire l'efficace gestione degli interventi per l'acquisizione di servizi di assistenza tecnica e

delle figure professionali preposte alla valutazione o progettazione personalizzata degli interventi per la

non autosufficienza. a decorrere dall'anno 2020. è autorizzata: a) la spesa annua di euro 2.000.000 da

assegnare agli enti gestori degli ambiti PLUS, da destinare al Punto unico di accesso (PUA); b) la spesa

annua di euro 500.000 da assegnare alle aziende socio-sanitarie locali da destinare al potenziamento delle

Unità di valutazione territoriale (U\fT). La norma ha reso strutturale il trasferimento di risorse vincolandolo

alle attività correlate alla presa in carico e valutazione delle persone con disabilità e non autosufficienza.

Con Determinazione n.136 protocollo n. 4972 del 07/04/2021 sono state assegnate le risorse per l'anno in

corso pari a €2.500.000,00 agli enti gestori degli ambiti PLUS e all'ATS Sardegna per la successiva
ripartizione alle ASSL;

b) la LR 18/2016 "Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale --

'Agiudu torrau' ha previsto all'art.7 c.2 una quota riservata a coprire i costi del personale o di servizi esterni

che si occupano di gestire la misura. Nello specifico la Direzione Generale delle Politiche sociali ha

erogato a favore degli ambiti PLUS € 450.000 nel 2017, € 337.500 nel 2018. € 528.120 nel 2019 (di cui la

metà pari a € 262.560 ai singoli Comuni ai sensi dell'art. 8. c.30 della LR 1/201 8).

c) il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale istituito presso il Ministero del lavoro e delle

politiche sociali con la Legge 28 dicembre 2015. n. 208, ha destinato una parte del Fondo alla 'quota
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servizi' destinata al: 1) rafforzamento del servizio sociale professionale attraverso l'acquisizione di
assistenti sociali in numero tale da rispettare la proporzione di l ogni 5.000 abitanti con riferimento all'

ambito territoriale; 2) rafforzamento del segretariato sociale volto a

garantire unitarietà di accesso. capacità di ascolto. orientamento, Hlltro, monitoraggio dei bisogni e delle

risorse. La quota totale assegnata agli ambiti PLUS ammonta a € 8.540.800 nel 2018 e a € 12.525.800 nel

201 9 e € 1 9.838.600 nel 2020.

d) Con decreto n. 144 del 25/06/2021 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha assegnato l'importo

totale di € 66.905.066 di cui 3.600.000 circa a favore degli ambiti PLUS della Sardegna in base ai dati

comunicati dagli stessi per la valutazione del fabbisogno destinato al potenziamento del servizio sociale

professionale per l'assunzione di Assistenti sociali a tempo indeterminato.

Con riguardo al punto 3) si segnala che l'attività di analisi epidemiologica dei percorsi terapeutici si basano

sull'elaborazione di dati sanitari e socio sanitari in possesso delle aree socio sanitarie locali.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale

Francesca Piras

(firmato digitalmente)
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