
 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 640 del 21 maggio 2015 

 

OGGETTO: L.R. 9/2008. Fondo regionale per la non autosufficienza  – Programmazione delle risorse 

anno 2015. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta della 

Presidente Catiuscia Marini 

 

Preso atto: 

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

procedimento; 

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 

c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del Bilancio 

regionale; 

d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e 

gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 

 

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 

 

Vista la legge regionale n. 18 del 12/11/2012 sull’ordinamento del Sistema Sanitario Regionale; 

 

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 concernente “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione 

sociale e i diritti delle persone handicappate”, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162; 

 

Vista la Legge 8 novembre 2000 n. 328 recante: “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali”; 

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale n. 129 del 6/6/2001, “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-

sanitarie”; 

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale n. 33 del 8/2/2002, “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”; 

 

Visto, in particolare, l’Allegato 1C del sopraccitato DPCM 29.11.2001 relativo all’area 

dell’integrazione socio-sanitaria; 

 

Richiamata la DGR n. 21 del 12/01/2005 : "Approvazione atto di indirizzo regionale in materia di 

prestazioni socio-sanitarie in attuazione del DPCM 14/02/2001"; 

 

Visto l’art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che:  

- al comma 1264, al fine di garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da 

assicurare su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce 

presso il Ministero della Solidarietà Sociale un fondo denominato “Fondo per le non autosufficienze”; 

- al comma 1265 prevede che gli atti ed i provvedimenti concernenti l’utilizzo del Fondo in parola 

siano adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il 

Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa 

della conferenza Unificata; 

 



 

Vista la legge regionale del 4 giugno 2008, n. 9 concernente “Istituzione del fondo regionale per la 

non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni”; 

 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 9 della suddetta legge, vengono finanziati con le risorse del Fondo le 

prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, le prestazioni sanitarie a rilevanza 

sociale e le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, secondo i criteri di gradualità nell’erogazione 

definiti all’art. 10, orientate a favorire la permanenza dell’assistito nel proprio domicilio e ad evitare il 

ricovero in strutture residenziali, prevedendo anche interventi volti a mantenere ed accrescere le 

opportunità di sviluppo psicosociale della persona disabile; 

 

Vista la Delibera di Giunta regionale n.1853 del 22/12/2008, avente ad oggetto “Indirizzi e criteri di 

rendicontazione del Fondo regionale per la non autosufficienza (FRNA); 

 

Visto il Piano Sanitario Regionale 2009/2011, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 

del 28 aprile 2009, n. 298 e pubblicato sul Supplemento Straordinario al B.U.R. n. 25 del 3 giugno 

2009; 

 

Richiamata la DGR n. 1708 del 30/11/2009: “Legge regionale 4 giugno 2008, n.9 "Istituzione del 

Fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni": Programmazione 

delle risorse, riferimenti metodologici per la redazione del Piano attuativo triennale del PRINA e del 

Programma operativo del PRINA, approvazione Nomenclatore tariffario delle prestazioni e degli 

interventi per i non autosufficienti, e ulteriori misure attuative.”; 

 

Vista la legge regionale n. 26 del 28/12/2009 “Disciplina per la realizzazione del Sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”; 

 

Visto il piano sociale regionale 2010-2012, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 

368 del 19/01/2010; 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale dell’Umbria n. 381 del 9/12/2014 e relativi allegati n. 

1,2 e 3 (parti integranti e sostanziali della stessa), con la quale, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della l.r. 

9/2008 è stato approvato l’atto amministrativo concernente “Piano regionale integrato per la non 

autosufficienza (PRINA) anno 2014”; 

 

Richiamate: 

-  la programmazione delle risorse, i riferimenti metodologici per la redazione del Piano attuativo 

triennale del PRINA, del Programma operativo del PRINA e l’approvazione del Nomenclatore 

tariffario delle prestazioni e degli interventi per i non autosufficienti, e ulteriori misure attuative.” 

-  la DGR n. 230 del 23 febbraio 2009 “atto di indirizzo di cui all’art. 6, comma 2, della legge  

regionale 9/2008 ed i criteri per la composizione delle Unità di Valutazione Multidisciplinari 

nonché i criteri di classificazione dei casi sottoposti a valutazione di non autosufficienza”; 

 

Dato atto: 

-  della DGR n. 1767 del 22/12/2014 recante “L.R. 9/2008. Assegnazione ed impegno del Fondo 

regionale per la non autosufficienza a favore delle Aziende sanitarie territoriali regionali per 

complessivi €. 7.854.713,82 (Capp 2255_S e 2256_S) - Anno 2014” con la quale, fra l’altro, si è 

preso atto della DCR sopra richiamata e dei relativi allegati;  

-  della DGR n.1795 del 29/12/2014 recante” Nuovo Piano Regionale Integrato per la Non 

Autosufficienza (PRINA) approvato con DCR 381 del 9 dicembre 2014. Impegno delle risorse, anno 

2014, assegnate ai Comuni capofila delle Zone Sociali regionali per €. 2.000.000,00 (cap. 2884 e 

cap. 2578).”; 



 

Vista la legge 23/12/2014, n. 190 concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015) e, in particolare l’art. 1, comma 159 con il  quale si 

dispone lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, per l’anno 2015; 

 

Vista l’Intesa Rep. Atti n. 34/CU del 25/3/2015, sancita ai sensi dell’art. 1, c. 1265 della legge 

27/12/2006, n. 296, sullo schema di Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di 

concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell’economia e delle finanze concernente il 

riparto delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, per l’anno 2015,  che assegna alla Regione 

Umbria la quota di €. 6.786.000,00; 

 

Considerato che il Decreto ministeriale in parola, all’art. 3 dispone che le Regioni utilizzino le risorse 

ripartite “prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 40% per 

interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, ivi inclusi quelli a sostegno delle 

persone affette da sclerosi laterale amiotrofica”; 

 

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 365 del 27/03/2015 recante “Protocollo di 

Intesa sugli interventi del Piano regionale integrato per la non autosufficienza (PRINA) – 

Finanziamento 2015; 

 

Dato atto della DGR n. 525 del 20/4/2015, con la quale sono state apportate al Bilancio regionale di 

Previsione 2015-2017 e conseguentemente al Bilancio di Direzione 2015-2017, a norma dell'art. 46, 

comma 1, della L.R. 28/02/2000 n. 13 

- le variazioni per l’iscrizione dei fondi a destinazione vincolata, fra cui quelle assegnate al Fondo 

per le non autosufficienze per l’anno 2015 pari ad €. 6.786.000,00; 

- le conseguenti variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 

Finanziario 2015–2017 di cui all’articolo 39, comma 10 del Decreto Legislativo 23/06/2011, 

n.118,  approvato con deliberazione n. 465 del 2/4/2015;  

 

Visto il decreto-legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni); 

 

Considerato che la spesa di che trattasi non rientra nell’art. 20, comma 2, Titolo  del D. Lgs 118/2011; 

 

Vista la legge regionale n. 7 del 30 marzo 2015 di approvazione del bilancio di previsione regionale 

per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015/2017; 

 

Vista la d.g.r. n. 466 del 2 aprile 2015 avente ad oggetto: “Approvazione Bilancio di direzione 2015-

2017, ai sensi dell’art. 50, l.r. n. 13 del 28/02/2000 e Bilancio finanziario gestionale 2015-2017 di cui 

all’articolo 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i”; 

 

Vista la d.g.r. 7 dicembre 2005, n. 2109  che ha attivato  la contabilità analitica ex art. 94 e 97 della 

l.r. n. 13/2000; 

 

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;  

 

A voti unanimi espressi nei modi di legge, 

 

DELIBERA 

 

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta della Presidente, corredati dei 

pareri prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente 

deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute; 



 

2) di prendere atto dell’Intesa Rep. Atti n. 34/CU del 25/3/2015, sancita ai sensi dell’art. 1, c. 1265 

della legge 27/12/2006, n. 296, sullo schema di Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell’economia e delle finanze 

concernente il riparto delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, per l’anno 2015,  che 

assegna alla Regione Umbria la quota di €. 6.786.000,00; 

3) di prendere atto che con DGR n. 525 del 20/4/2015, sono state apportate al Bilancio regionale di 

Previsione 2015-2017 e conseguentemente al Bilancio di Direzione 2015-2017, a norma dell'art. 

46, comma 1, della L.R. 28/02/2000 n. 13, le variazioni per l’iscrizione dei fondi a destinazione 

vincolata, fra cui quelle assegnate al Fondo per le non autosufficienze per l’anno 2015 pari ad €. 

6.786.000,00; 

4) di determinare la seguente ripartizione in favore delle Aziende Sanitarie territoriali dell’Umbria, 

con vincolo di destinazione ai distretti sanitari  

 

Distretto 
Azienda sanitaria 
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FINANZIAMENTO DA RIPARTO FONDO 
NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE 

€ 6.786.000,00 
(A) 

FINANZIAMENTO 
DA RISORSE 
REGIONALI 

€  2.000.000,00 
(B) 

FINANZIAMENTO 
TOTALE 

 

€ 8.786.000,00 
(A+B) 

 
Anno 2015 

di cui 40% per 
gravissime 
disabilità ivi 

inclusa la SLA 

Anno 2015 Anno 2015 

Distretto Alto Tevere 7,83% €     531.343,80 €      212.537,52 €    156.600,00 €       687.943,80 

Distretto Alto Chiascio 6,30% €     427.518,00 €      171.007,20 €    126.000,00 €       553.518,00 

Distretto Perugino 18,35% €  1.245.231,00 €      498.092,40 €    367.000,00 €   1.612.231,00 

Distretto Assisano 6,83% €     463.483,80 €      185.393,52 €    136.600,00 €       600.083,80 

Distretto Trasimeno 6,56% €     445.161,60 €      178.064,64 €    131.200,00 €       576.361,60 

Distretto Media Valle  
del Tevere 

6,75% €     458.055,00 €      183.222,00 €    135.000,00 €       593.055,00 

Azienda USL Umbria 1 52,62% €  3.570.793,20 €  1.428.317,28 €       1.052.400,00 €   4.623.193,20 

Distretto Valnerina 1,56% €      105.861,60 €        42.344,64 €  31.200,00 €       137.061,60 

Distretto Foligno 13,13% €      891.001,80 €       356.400,72 €    262.600,00 €   1.153.601,80 

Distretto Spoleto 6,09% €      413.267,40 €       165.306,96 €    121.800,00 €       535.067,40 

Distretto Orvieto 5,40% €      366.444,00 €      146.577,60 €    108.000,00 €       474.444,00 

Distretto Narni -Amelia 6,12% €      415.303,20 €      166.121,28 €    122.400,00 €       537.703,20 

Distretto Terni 15,08% €   1.023.328,80 €      409.331,52 €    301.600,00 €   1.324.928,80 

Azienda USL Umbria 2 47,38% €   3.215.206,80 €   1.286.082,72 €    947.600,00 €   4.162.806,80 

UMBRIA 100,00% €   6.786.000,00 €   2.325.600,00 €      2.000.000,00 €   8.786.000,00 

 

5) di dare atto, in base a quanto indicato in premessa, che è stata espletata la fase della 

partecipazione e concertazione prevista dall’art 14 della l.r. 9/2008; 

6) di vincolare, come previsto al comma 1, art. 3, dello Schema di  Decreto interministeriale di cui 

all’Intesa richiamata al punto 2) del presente atto, una quota non inferiore al 40% delle risorse 

previste pari ad €. 6.786.000, per interventi a favore di persone in condizione di disabilità 

gravissima, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette  da sclerosi laterale amiotrofica; 

7) di dare mandato ai Direttori Generali delle Aziende sanitarie Territoriali regionali di espletare tutte 

le attività di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale dell’Umbria n. 381 del 9/12/2014; 

8) di dare mandato al Responsabile del Servizio Programmazione socio sanitaria della Direzione 

regionale Salute e coesione sociale di espletare le formalità conseguenti, subordinando la 

liquidazione delle suddette risorse all’acquisizione delle Schede di rendicontazione/interventi per 

la non autosufficienza di cui all’Allegato n. 3 della DCR sopra richiamata ed alla successiva 

valutazione;  

9) di dare atto che il presente provvedimento è escluso dall’applicazione dell’art. 26  del D.Lgs  14 



 

marzo 2013, n. 33  in quanto trattasi di programmazione di risorse del Fondo regionale per la non 

autosufficienza a destinazione vincolata (l.r. 9/2008) per l’esercizio di funzioni delegate ex D.Lgs. 

n. 502/92; 

10) di dare atto che sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi agli enti 

pubblici vigilati, e agli enti privati in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di 

diritto privato ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33; 

11) di notificare il presente atto, per il seguito di competenza, ai Direttori Generali  Aziende sanitarie 

territoriali regionali. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE        

f.to Catia Bertinelli         

 

IL PRESIDENTE 

f.to Carla Casciari 

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

Oggetto: L.R. 9/2008. Fondo regionale per la non autosufficienza  – Programmazione delle risorse 

anno 2015.  

 

Il Fondo nazionale per le non autosufficienze è stato istituito dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 

(legge finanziaria 2007) con la finalità di garantire, su tutto il territorio nazionale, l’attuazione dei 

livelli essenziali delle prestazioni assistenziali in favore delle persone non autosufficienti, 

individuandone le risorse finalizzate alla copertura dei costi. 

 

Al fine di garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali, da assicurare su 

tutto il territorio con riguardo alle persone non autosufficienti, in Umbria si è provveduto, con la 

legge regionale n. 9 del 4 giugno 2008, ad istituire il Fondo regionale per la non autosufficienza e con 

successivi atti amministrativi  a definire le modalità di accesso alle prestazioni. 

 

In seguito alla valutazione del primo periodo (AA 2009-2013) di applicazione della legge e delle azioni 

programmate ad essa collegate, relazionata ed approvata dal Consiglio ai sensi dell’art. 18 della 

norma sopra richiamata, è emerso sia il carattere strutturale che il Fondo ha assunto sull’intero 

territorio regionale, sia il cambiamento  organizzativo che i due comparti (sociale/sanitario) hanno 

messo in campo al fine di realizzare gli obiettivi del progetto ideato per la non autosufficienza.  

 

La nuova programmazione a supporto della rete dei servizi territoriali è stata approvata dal Consiglio 

Regionale dell’Umbria con la deliberazione n. 381 del 9 dicembre 2014. 

 

Il nuovo Piano Regionale Integrato per la Non autosufficienza (PRINA), fra l’altro, ha definito sia le 

aree di intervento destinate alle persone con disabilità non autosufficienti (anziani, minori e adulti) 

sia i seguenti obiettivi: 

� con riferimento ai percorsi assistenziali, indirizzare maggiori risorse sul sostegno alla 

domiciliarità, attraverso una strutturazione diversa del semiresidenziale per tutte le categorie 

della non autosufficienza; 

� sostenere maggiormente le famiglie nel lavoro di cura verso i loro componenti più deboli 

attraverso la qualificazione e l’incremento dell’assistenza domiciliare ed il sostegno economico 

alla presenza di personale qualificato per l’assistenza continuativa domiciliare;  

� potenziare il sistema di controllo e vigilanza. 

 

Per quanto concerne le disponibilità finanziare relative al FNNA per l’anno 2015, con Intesa sancita in 

Conferenza Unificata sullo schema di decreto interministeriale di riparto del Fondo nazionale per le 



 

non autosufficienze, per l’anno 2015 (Rep. Atti n. 34/CU del 25 marzo 2015), alla Regione Umbria 

sono state ripartite ed assegnate risorse pari ad €. 6.786.000,00. L’art. 3 del medesimo decreto 

interministeriale ha stabilito che “le regioni utilizzano le risorse ripartite per una quota non inferiore 

al 40%, per interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, ivi inclusi quelli a 

sostegno delle persone affette da SLA”. 

 

Preso atto di quanto sopra, la Giunta Regionale, ha deliberato le seguenti disposizioni: 

- con DGR n. 466 del 2 aprile 2015, ha approvato il Bilancio di direzione 2015-2017, ai sensi 

dell’art. 50, l.r. n. 13 del 28/02/2000 e Bilancio finanziario gestionale 2015-2017 di cui all’articolo 

39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i” e previsto uno stanziamento della quota regionale 

del FRNA pari ad €. 2.000.000,00 sul capitolo 2256_S. 

- con DGR n. 525  del  20 aprile 2015 recante “Variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2015 ai sensi dell'art. 46, comma 1, della L.R. 28/02/2000 n. 13”, ha definitivamente 

accertato ed iscritto nel corrispondente capitolo 2255_S le risorse ministeriali afferenti al FNNA.  

 

Pertanto, per l’anno 2015, il finanziamento del Fondo regionale per la non autosufficienza  (FRNA) da 

ripartire in favore delle Aziende Sanitarie territoriali, con vincolo di destinazione ai Distretti sanitari 

come da tabella di seguito indicata, è garantito da uno stanziamento totale di €. 8.786.000,00 

composto da: 

- €. 6.786.000,00   risorse derivanti dal trasferimento statale pari ad (cap. 2255_S) 

- €. 2.000.000,00 risorse del bilancio regionale  apri ad (cap. 2256_S)  

 

Con il presente atto, quindi, si propone di ripartire in favore delle Aziende Sanitarie territoriali 

regionali le risorse afferenti al FRNA per la programmazione degli interventi per l’anno 2015.  

 

Alla luce di quanto sopra riportato, si propone alla Giunta Regione di: 

• di prendere atto dell’Intesa Rep. Atti n. 34/CU del 25/3/2015, sancita ai sensi dell’art. 1, c. 1265 

della legge 27/12/2006, n. 296, sullo schema di Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell’economia e delle finanze 

concernente il riparto delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, per l’anno 2015,  che 

assegna alla Regione Umbria la quota di €. 6.786.000,00; 

• di prendere atto che con DGR n. 525 del 20/4/2015, sono state apportate al Bilancio regionale di 

Previsione 2015-2017 e conseguentemente al Bilancio di Direzione 2015-2017, a norma dell'art. 

46, comma 1, della L.R. 28/02/2000 n. 13, le variazioni per l’iscrizione dei fondi a destinazione 

vincolata, fra cui quelle assegnate al Fondo per le non autosufficienze per l’anno 2015 pari ad €. 

6.786.000,00; 

• di determinare la seguente ripartizione in favore delle Aziende Sanitarie territoriali dell’Umbria, 

con vincolo di destinazione ai distretti sanitari  

 

Distretto 
Azienda sanitaria 
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FINANZIAMENTO DA RIPARTO FONDO 
NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE 

€ 6.786.000,00 
(A) 

FINANZIAMENTO 
DA RISORSE 
REGIONALI 

€  2.000.000,00 
(B) 

FINANZIAMENTO 
TOTALE 

 

€ 8.786.000,00 
(A+B) 

 
Anno 2015 

di cui 40% per 
gravissime 
disabilità ivi 

inclusa la SLA 

Anno 2015 Anno 2015 

Distretto Alto Tevere 7,83% €     531.343,80 €      212.537,52 €    156.600,00 €       687.943,80 

Distretto Alto Chiascio 6,30% €     427.518,00 €      171.007,20 €    126.000,00 €       553.518,00 

Distretto Perugino 18,35% €  1.245.231,00 €      498.092,40 €    367.000,00 €   1.612.231,00 

Distretto Assisano 6,83% €     463.483,80 €      185.393,52 €    136.600,00 €       600.083,80 

Distretto Trasimeno 6,56% €     445.161,60 €      178.064,64 €    131.200,00 €       576.361,60 

Distretto Media Valle  6,75% €     458.055,00 €      183.222,00 €    135.000,00 €       593.055,00 



 

del Tevere 

Azienda USL Umbria 1 52,62% €  3.570.793,20 €  1.428.317,28 €       1.052.400,00 €   4.623.193,20 

Distretto Valnerina 1,56% €      105.861,60 €        42.344,64 €  31.200,00 €       137.061,60 

Distretto Foligno 13,13% €      891.001,80 €       356.400,72 €    262.600,00 €   1.153.601,80 

Distretto Spoleto 6,09% €      413.267,40 €       165.306,96 €    121.800,00 €       535.067,40 

Distretto Orvieto 5,40% €      366.444,00 €      146.577,60 €    108.000,00 €       474.444,00 

Distretto Narni -Amelia 6,12% €      415.303,20 €      166.121,28 €    122.400,00 €       537.703,20 

Distretto Terni 15,08% €   1.023.328,80 €      409.331,52 €    301.600,00 €   1.324.928,80 

Azienda USL Umbria 2 47,38% €   3.215.206,80 €   1.286.082,72 €    947.600,00 €   4.162.806,80 

UMBRIA 100,00% €   6.786.000,00 €   2.325.600,00 €      2.000.000,00 €   8.786.000,00 

 

• di dare atto, in base a quanto indicato in premessa, che è stata espletata la fase della 

partecipazione e concertazione prevista dall’art 14 della l.r. 9/2008; 

• di vincolare, come previsto al comma 1, art. 3, dello Schema di  Decreto interministeriale di cui 

all’Intesa richiamata al punto 2) del presente atto, una quota non inferiore al 40% delle risorse 

previste pari ad €. 6.786.000, per interventi a favore di persone in condizione di disabilità 

gravissima, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette  da sclerosi laterale amiotrofica; 

• di dare mandato ai Direttori Generali  delle Aziende sanitarie Territoriali regionali di espletare 

tutte le attività di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale dell’Umbria n. 381 del 

9/12/2014; 

• di dare mandato al Responsabile del Servizio Programmazione socio sanitaria della Direzione 

regionale Salute e coesione sociale di espletare le formalità conseguenti, subordinando la 

liquidazione delle suddette risorse all’acquisizione delle Schede di rendicontazione/interventi per 

la non autosufficienza di cui all’Allegato n. 3 della DCR sopra richiamata ed alla successiva 

valutazione;  

• di dare atto che il presente provvedimento è escluso dall’applicazione dell’art. 26  del D.Lgs  14 

marzo 2013, n. 33  in quanto trattasi di programmazione di risorse del Fondo regionale per la 

non autosufficienza a destinazione vincolata (l.r. 9/2008) per l’esercizio di funzioni delegate ex 

D.Lgs. n. 502/92; 

• di dare atto che sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi agli enti 

pubblici vigilati, e agli enti privati in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di 

diritto privato ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33; 

• di notificare il presente atto, per il seguito di competenza, ai Direttori Generali  Aziende sanitarie 

territoriali regionali. 

 

Perugia, lì 11/05/2015  

 

L'istruttore 

Cristina Granieri 

FIRMATO 


