Prot. N. 2713 del 18/02/2021

ASSESSORADU DE S’IGIENE E SANIDADE E DE S’ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITÀ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE
Direzione generale delle Politiche Sociali
Servizio Attuazione della Programmazione Sociale

Pregiatissimi:
Dott. Pietro De Benedetti - Isperantzia
Federazione sarda comunità per minori
Anna Melis, referente regionale del
Coordinamento Nazionale Comunità di
Accoglienza (CNCA)
Suor Silvia Carboni, referente regionale del
Coordinamento Nazionale Comunità minori
(CNCM)
ELMAS

Oggetto: Rif. Vs nota del 03/02/2021, recante ad oggetto: richiesta di incontro per un confronto
in merito alla Deliberazione n. 3/6 del 29/01/2021.
Si riscontra la vs nota del 03/02/2021 in merito alla quale paiono doverose alcune osservazioni in
relazione ai diversi aspetti trattati.
Con riguardo al punto 1), si precisa che:

-

le strutture classificate come C4 non sono oggetto, con particolare riferimento alla tariffazione,
della Deliberazione della G.R. da Voi richiamata in oggetto;

-

l’All. 1 costituisce il riepilogo complessivo delle strutture destinate ai minori e non solo di quelle
per le quali sono definite le tariffe;

-

quanto rappresentato nell’ All. 1 trova motivazione nell’esigenza di acquisire un quadro d'insieme
della situazione regionale ai fini della programmazione, se pure nella consapevolezza che i dati
ivi riportati non sono al momento certi ed esaustivi, tant’è che nella medesima DGR n. 3/6 sopra
citata, è stato previsto un incremento del fabbisogno, pari 20%, al fine di rispondere ad eventuali
maggiori bisogni non attualmente rilevati. Peraltro, la medesima DGR stabilisce "il termine di un
anno dall'approvazione della presente deliberazione per una eventuale revisione della prima
programmazione, che possa essere aggiornata con eventuali strutture non mappate che
dovranno essere comunicate al competente Servizio della Direzione generale delle Politiche
Sociali ai sensi dell'art. 37 del D.P.Reg. n. 4/2008. A tale fine si rende necessario garantire il
flusso costante di dati (sugli ospiti, sul personale impiegato, ecc.) tra strutture/Comuni/Regione
mediante il SIWE e la validazione semestrale dei dati caricati dalle strutture da parte dei Comuni
competenti in materia di vigilanza".
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-

l’All. 1 non effettua alcuna nuova denominazione delle strutture, limitandosi a indicare il codice
indicato nella DGR n. 53/7 del 29/10/2018, riportato nel Mod. B21 facente parte della modulistica
utilizzata dai SUAPE nel procedimento per l’acquisizione dell’istanza al titolo autorizzatorio.

In riferimento al punto 2) e 3) si rileva che:

-

nella Deliberazione richiamata si fa più volte riferimento alle disposizioni vigenti: L.R. n. 23/2005,
il Regolamento di attuazione della medesima di cui al D.P.Reg. n. 4/2008 e la DGR n. 53/7 del
29/10/2018, dove sono descritte le prestazioni che le strutture di cui si tratta devono erogare;

-

le rette indicate per le strutture dedicate a mamme con bambino sono complessive e non
disgiunte in quanto l’intervento è diretto e destinato ad entrambi. Qualora mamma e bambino, per
qualunque motivazione dovessero essere separati, entrambi troveranno accoglienza in strutture
e/o in adeguati percorsi non erogabili dalla medesima.

Si conferma, invece, che nel 2013 erano state adottate disposizioni specifiche, approvate in via
provvisoria con la DGR n. 33/36 del 8 agosto 2013, resa definitiva con la DGR n. 50/17 del 3 dicembre
2013, la cui validità è in parte venuta meno con l’approvazione del DPCM del 12/01/2017 di
aggiornamento dei LEA, in vigore dal 19 marzo 2017, che apporta modifiche sostanziali, interessando
direttamente alcune delle strutture gestite dalle SS.LL. in indirizzo; si richiama al riguardo la DGR n.
64/22 del 28/12/2018.
Con riguardo al punto 4) si evidenzia che la DGR in argomento definisce un sistema di tariffazione
standardizzato riferito ad un contesto di ordinarietà, pertanto, gli aspetti legati alla contingenza
dell’emergenza epidemiologica sono stati verificati, valutati e affrontati con interventi mirati. In
riferimento a ciò, la Direzione Generale della Sanità e la scrivente Direzione hanno attivato ogni
possibile intervento per mantenere in piedi l'intero sistema dei servizi alla persona. Si ricorda altresì
che con la L.R. 30/2020, art. 7, comma 5, è stata autorizzata la spesa di un milione di euro a favore
dell'ATS per l'acquisto dei DPI per le strutture destinate a soggetti fragili con particolare riferimento a
minori e anziani. Le richieste della Direzione Generale della Sanità di poter utilizzare le risorse
previste dal DM 34/2020, convertito nella legge n. 77/2020, hanno ricevuto chiaro diniego da parte del
Ministero della salute.
In risposta al punto 5) si evidenzia che, le strutture semiresidenziali sono quelle ad oggi previste dalla
normativa vigente.
Alla luce della rilevazione del fabbisogno, del riallineamento della programmazione, della disponibilità
di risorse, sarà cura di questa Direzione Generale formulare proposte per un graduale riassetto del
sistema dei servizi residenziali, semiresidenziali, di supporto alla genitorialità, alla famiglia e a tutela
dei minori; per tali finalità si procederà con la massima consentita sollecitudine e compatibilmente con
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le risorse umane a disposizione alla costituzione di un Tavolo in cui coinvolgere, tra i componenti, gli
operatori in indirizzo.
A disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento si porgono i più cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Francesca Piras
(documento firmato digitalmente)

Rita Fanari
Email: rfanari@regione.sardegna.it
Tel. 070/6065443
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