
Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n.313  del  29 luglio 2021.

“Fondo per le non autosufficienze, annualità 2019,2020,2021 – Programmi 

attuativi. Apprezzamento”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2;

VISTA la legge regionale  16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche e 

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il  D.P.Reg.  14  giugno  2016,  n.  12  concernente:  “Regolamento  di 

attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19. 

Rimodulazione degli  assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti  regionali  di  cui 

all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica 

del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive 

modifiche e integrazioni”, come modificato dal D.P.Reg. 3 agosto 2017, n.18;

VISTO il  proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della 

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTO  il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  e  successive 

modificazioni,  recante: “Riordino  della  disciplina  in  materia  sanitaria,  a 

norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, con particolare 

riguardo all’art. 3 – septies, rubricato “Integrazione socio-sanitaria”;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 concernente: “Legge quadro per la 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTO  il D.P. Reg. del 4 novembre 2002, con il quale sono state approvate 

le  Linee  guida  per  l’attuazione  del  Piano  socio-sanitario  della  Regione 
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Siciliana; 

VISTA la legge regionale  31 luglio 2003, n. 10 e successive modificazioni, 

recante: “Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia”;

VISTA la  legge  27  dicembre  2006,  n.  296  e  successive  modificazioni, 

recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (legge finanziaria 2017)” e,  in particolare,  l'articolo 1,  comma 

1264, che istituisce, presso il  Ministero della solidarietà sociale, un fondo 

denominato Fondo per le non autosufficienze, finalizzato a garantire, su tutto 

il  territorio  nazionale,  l’attuazione  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni 

assistenziali in favore delle persone non autosufficienti;

VISTO l’art.  1,  comma 1265,  della  suddetta  legge n.  296/2006,   il  quale 

dispone che gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo 

per le non autosufficienze sono 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 in sede 

di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 

n. 281;

VISTA la legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modificazioni, 

recante: “'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010” ed, in 

particolare,  l'art.  91,  rubricato “Piani  personalizzati  per i  minori  affetti  da 

disabilità”;

VISTO il decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche 

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

delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie con delega in 

materia di politiche per la famiglia, recante: “ Riparto delle risorse finanziarie 
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del Fondo nazionale per le non autosufficienze per l’anno 2016”;

VISTA la legge regionale 9 maggio 2017, n.8 e successive modificazioni, 

recante: “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di 

stabilità regionale” e, in particolare, l'art. 9 , rubricato “Fondo regionale per 

la disabilità e per la non autosufficienza”;

VISTO  il  decreto  legislativo  15  settembre  2017,  n.147  concernente. 

“Disposizioni  per  l'introduzione di  una  misura nazionale  di  contrasto  alla 

povertà” e, in particolare, l'articolo 21, che istituisce la Rete della protezione 

e dell'inclusione sociale e, al comma 6, lettera c), prevede che la rete elabori 

'un Piano per la non autosufficienza, quale strumento programmatico per  

l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo  

1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296';

VISTA  la  legge  30  dicembre  2018,  n.145  e  successive  modificazioni, 

recante:”  Bilancio  di  previsione dello  Stato  per  l'anno finanziario  2019 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (legge di stabilità 2019)”;

VISTO  il  decreto  21  novembre  2019  del  Presidente  del  Consiglio  dei 

Ministri, adottato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 

di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle 

finanze, recante “Adozione del piano nazionale per la non autosufficienza e 

riparto  del  Fondo per  le  non autosufficienze  del  triennio  2019-2021” che 

assegna, alla Regione Siciliana, per il triennio 2019-2021, una somma pari 

all'  8,21%  dell'importo  complessivo  del  Fondo,  così  distribuita  : 

€ 47.059.720,00  per l'annualità 2019, € 46.879.100,00  per l'annualità 2020, 

€ 46.706.690,00 per l'annualità 2021;

VISTO il decreto 21 dicembre 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
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adottato  su  proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di 

concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle 

finanze, recante : “Riparto del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 

2020”,  con  il  quale  sono  state   assegnate,  alla  Regione  Siciliana,  ad 

integrazione  del  Fondo  per  la  non  autosufficienza,  per  l'annualità  2020, 

ulteriori risorse pari ad €  5.747.000,00;

VISTO il  decreto  del  Direttore  generale  del  Ministero  del  lavoro  e  delle 

politiche sociali 29 marzo 2021, n. 102, con il quale sono state  assegnate, 

alla Regione Siciliana, ad integrazione del Fondo per la non autosufficienza, 

per l'annualità 2021, ulteriori risorse pari ad € 8.210.000,00;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  86  del  6  marzo   2017 

recante:  “Programma  attuativo,  di  cui  all’art.  1,  comma  1,  del  Decreto 

interministeriale 26 settembre 2016, concernente la ripartizione delle risorse 

finanziarie affluenti al Fondo per le non autosufficienze, per l'anno 2016 – 

Approvazione”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale   n. 35 del 29 gennaio 2019, 

recante:  “Fondo  per  le  non  autosufficienze  –  FNA 2017  –  Programma 

attuativo. Apprezzamento”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale   n. 219 del 4 giugno 2020, 

recante:  “Programmazione regionale delle risorse finanziarie assegnate alla 

Regione Siciliana a valere sul Fondo per le non autosufficienze - anno 2018. 

Approvazione”;

VISTA la nota prot. n. 5095/Gab. del 21 luglio 2021 e relativi atti acclusi, 

con la quale l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il 

lavoro,  trasmette, per l'apprezzamento della Giunta regionale, i Programmi 
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attuativi degli interventi e delle modalità di erogazione dei servizi afferenti 

le  risorse finanziarie  del  Fondo per  le  non autosufficienze,  assegnate alla 

Regione Siciliana  per le annualità  2019, 2020 e 2021;

CONSIDERATO che:  il comma 6, dell'articolo 2 del D.P.C.M. 21 novembre 

2019 stabilisce che “le Regioni utilizzano le risorse di cui al presente decreto, 

prioritariamente,  e  comunque  in  maniera  esclusiva  per  una  quota  non 

inferiore al 50 per cento, per gli interventi a favore di persone in condizione 

di disabilità gravissima, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 26 settembre 

2016, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale 

amiotrofica e delle persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle 

affette dal morbo di Alzheimer in tale condizione”; per l'annualità 2019 è 

stata assegnata, alla Regione Siciliana, la somma di € 47.059.720,00  di cui 

il  50%  del  Fondo,  pari  ad  €  23.529.860,00  sarà  destinata  ai  disabili 

gravissimi,  di  cui  all'articolo  3  del  decreto  ministeriale  del  26  settembre 

2016, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale 

amiotrofica e delle persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle 

affette dal morbo di Alzheimer in tale condizione  e il 50% di tale quota, pari 

ad € 11.764.930,00, ai disabili minori gravissimi , ai sensi dell'articolo 91 

della legge regionale n.11/2010, mentre la restante quota del 50% del Fondo, 

pari ad € 23.529.860,00, sarà destinata ai disabili gravi, per l'adozione dei 

piani  personalizzati  e,  il  50% di  tale  quota,  pari  ad  €  11.764.930,00,  ai 

disabili minori gravi, ai sensi dell'articolo 91 della legge regionale n.11/2010; 

per l'annualità 2020, sono state  assegnate,  alla  Regione Siciliana,  ulteriori 

risorse, pari ad € 5.747.000,00 che, sommate a quelle già destinate col citato 

D.P.C.M. del 21 novembre 2019, ammontano a complessivi € 52.626.100,00, 
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per  la  realizzazione  delle  prestazioni,  degli  interventi  e  dei  servizi 

assistenziali  di  cui  all'articolo  2  del  D.M.  26  settembre  2016  ;  a  valere 

sull'annualità 2020, una somma pari ad € 4.000.000,00 è destinata all'Istituto 

Oasi  Maria  SS.  di  Troina,  al  fine  di  consentire  la  regolare  prosecuzione 

dell'attività  dell'Istituto  di  ricovero  e  cura  (legge  regionale  17  maggio 

2016,n.8, articolo 17), la restante somma di € 48.626.100,00 è destinata, per 

il 50% , pari ad € 24.313.050,00, ai disabili gravissimi di cui all'articolo 3 del 

decreto ministeriale del 26 settembre 2016, ivi inclusi quelli a sostegno delle 

persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e delle persone con stato di 

demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer in tale 

condizione e il 50% di tale quota, pari ad € 12.156.525,00, ai disabili minori 

gravissimi , ai sensi dell'articolo 91 della legge regionale n.11/2010, mentre 

la restante  quota del 50% del Fondo, pari ad  € 24.313.050,00, sarà destinata 

ai  disabili  gravi,  per  l'adozione  dei  piani  personalizzati  e,  il  50% di  tale 

quota, pari ad  € 12.156.525,00, ai disabili minori gravi, ai sensi dell'articolo 

91 della legge regionale n.11/2010; per l'annualità 2021, sono state assegnate, 

alla Regione Siciliana, ulteriori risorse pari ad € 8.210.000,00 che, sommate a 

quelle già destinate col citato D.P.C.M. del 21 novembre 2019, ammontano a 

complessivi  €  54.916.690,00,  per  la  realizzazione  delle  prestazioni,  degli 

interventi e dei servizi assistenziali di cui all'articolo 2 del D.M. 26 settembre 

2016 ;  a  valere sull'annualità  2021, una somma pari  ad € 4.000.000,00 è 

destinata all'Istituto Oasi Maria SS. di Troina, al fine di consentire la regolare 

prosecuzione dell'attività dell'Istituto di ricovero e cura (legge regionale 17 

maggio  2016,n.8,  articolo  17),  la  restante  somma  di  €  50.916.690,00  è 

destinata, per il 50%, pari ad € 25.458.345,00, ai disabili gravissimi di cui 
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all'articolo 3 del decreto ministeriale del 26 settembre 2016, ivi inclusi quelli 

a  sostegno  delle  persone  affette  da  sclerosi  laterale  amiotrofica  e  delle 

persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di 

Alzheimer in tale condizione e il 50% di tale quota, pari ad € 12.729.172,50

ai disabili  minori gravissimi, ai sensi dell'articolo 91 della legge regionale 

n.11/2010,  mentre  la  restante  quota  del  50%  del  Fondo,  pari  ad 

€  25.458.345,00,  sarà  destinata  ai  disabili  gravi,  per  l'adozione  dei  piani 

personalizzati e, il 50% di tale quota, pari ad  € 12.729.172,50, ai disabili 

minori gravi, ai sensi dell'articolo 91 della legge regionale n.11/2010;

RITENUTO di apprezzare i Programmi attuativi  degli interventi afferenti le 

risorse  finanziarie  del  Fondo  per  le  non  autosufficienze  assegnate  alla 

Regione Siciliana per  le annualità 2019, 2020, 2021, come disposto con il 

citato D.P.C.M. del 21 novembre 2019 e con i successivi D.P.C.M. del 21 

dicembre 2020 e Decreto direttoriale 29 marzo 2021, n. 102, in conformità 

alla proposta  dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed 

il lavoro, di cui alla nota prot. n. 5095/2021  ed agli atti alla stessa acclusi;

SU proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il 

lavoro,

D E L I B E R A

per  quanto  esposto  in  preambolo,  di  apprezzare  i  Programmi  attuativi 

afferenti le risorse finanziarie del Fondo per le non autosufficienze, assegnate 

alla Regione Siciliana per le annualità 2019, 2020, 2021, come disposto con 

D.P.C.M. del 21 novembre 2019 e  con i successivi D.P.C.M. del 21 dicembre 

2020  e  Decreto  direttoriale  29  marzo  2021,  n.  102,   in  conformità  alla 

proposta  dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il 
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lavoro, di cui alla nota prot. n. 5095/Gab. del 21 luglio 2021 ed agli atti alla 

stessa acclusi, costituenti allegato alla presente deliberazione.

       Il Segretario      Il Presidente

        MILAZZO                            MUSUMECI

MGC
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