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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3569 del 30 dicembre 2010 
 
 
OGGETTO:  Riparto Fondo Regionale per la non autosufficienza, art.5, L.R. 30 del 18.12.2009, per l’anno 

2010. Approvazione del provvedimento n. 129/CR del 23.11.2010. 

 
NOTE PER LA TRASPARENZA: Il presente provvedimento determina il riparto del fondo regionale per la non 
autosufficienza relativo all’anno 2010. 
 

 
 
L’Assessore Remo Sernagiotto, di concerto con l’Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue. 
 
 

Il Consiglio regionale, con l’approvazione della Legge regionale n.30 del 18 dicembre 2009, ha 
istituito e disciplinato  il Fondo regionale per la non autosufficienza, (di seguito chiamato fondo) al fine di 
assicurare alle persone non autosufficienti un sistema regionale di assistenza sociale e socio-sanitaria e di 
protezione e tutela delle famiglie e soggetti che le assistono. 

 

Il fondo ricomprende al suo interno il fondo per la non autosufficienza di cui all’articolo 3 della 
legge regionale 27 febbraio 2008, n.1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2003”, nel quale vanno a 
confluire le risorse del fondo per la domiciliarità di cui all’articolo 26 della legge regionale 25 febbraio 2005, 
n. 9 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005”, le risorse destinate al finanziamento del servizio di 
telesoccorso e telecontrollo, le risorse destinate al finanziamento dell’attività di assistenza semiresidenziale 
di tipo riabilitativo ed educativo nei centri diurni delle persone con disabilità, rientranti nell’ambito delle 
somme assegnate alle Aziende ULSS per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui al 
D.P.C.M. 29 novembre 2001 e alla deliberazione della Giunta regionale 3972/2002 e successive 
modificazioni ed integrazioni.  Nel Fondo confluiscono, inoltre, le risorse derivanti dallo Stato o da altri 
soggetti pubblici destinati alla non autosufficienza.  

 

L’art. 5 della L.R n.30/09 stabilisce che la Giunta regionale, previo parere della competente 
Commissione consiliare, entro il 31 dicembre di ogni anno, stabilisce annualmente il riparto sulla base di 
criteri e indicatori che dovranno essere esplicitati da appositi provvedimenti attuativi della Giunta regionale. 

 

A questo proposito in data 23 novembre 2010 è stata approvata la deliberazione di Giunta Regionale 
n. 129 /CR “Riparto Fondo Regionale per la non autosufficienza, art.5, L.R 30 del 18.12.2009, per l’anno 
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2010. Richiesta di parere alla Commissione consiliare, ai sensi dell’art. 41, comma 1, L.R 5/2001.”, sulla 
quale la 5^ Commissione consiliare, in data 20 dicembre 2010, ha espresso parere favorevole. 

 
 
La DGR n. 1942 del 27.07.2010 prevede che nelle more dell’approvazione degli atti di Giunta 

regionale previsti dalla Legge regionale n. 30/2009,  siano  confermati per l’anno 2010  tutti i provvedimenti 
regionali e le procedure applicative oggi in vigore. 

 

Il Fondo regionale è erogato alle Aziende ULSS e può essere utilizzato esclusivamente per le finalità 
e con le modalità deliberate di concerto con le rispettive Conferenze dei Sindaci coerentemente con la 
programmazione territoriale.  

 

Per  l’anno  2010  il  Fondo regionale per la non  autosufficienza  (U0243) è  costituito  da   € 
712.314.521,78 dei quali € 668.450.000,00 provenienti dal capitolo 101176 “Fondo regionale per la non 
autosufficienza”(finanziamento regionale vincolato), € 15.000.00,00 dal capitolo 101383, “Fondo regionale 
per la non autosufficienza- risorse regionali” in base a quanto previsto dalla Legge regionale 16 febbraio 
2010 n.11 e €  28.864.521,78  dal capitolo 101206 “Fondo nazionale per la non autosufficienza” (ex art. 1 C. 
1264 legge 296/06 – finanziamento statale autonomo).  

 
 
Nelle more dell’approvazione della deliberazione di Giunta regionale che procede alla ripartizione 

alle Aziende ULSS di parte del Fondo regionale per la non autosufficienza per un importo proposto pari a           
€ 668.450.000,00 all’interno del riparto del Fondo sanitario regionale  per la gestione delle attività inerenti il 
finanziamento regionale vincolato, con il presente provvedimento si determina: l’assegnazione alle Aziende 
ULSS della quota relativa alla ripartizione del fondo sociale, l’ulteriore assegnazione dell’importo del Fondo 
nazionale per la non autosufficienza; si individuano gli importi che dovranno essere gestiti a livello 
accentrato regionale ed infine  si specificano le linee di intervento che dovranno essere seguite dalla Aziende 
ULSS per l’utilizzo degli importi assegnati. 

 

Si propone il riparto alle Aziende ULSS di € 6.800.000,00 dal capitolo 101383, “Fondo regionale per 
la non autosufficienza- risorse regionali “ secondo quanto contenuto nella colonna D dell’Allegato A, parte 
integrante del presente provvedimento, e l’ulteriore riparto di  € 28.864.521,78 dal capitolo 101206 
provenienti dal Fondo nazionale per la non autosufficienza in base all’ art. 1 c. 1264 legge 296/06, ( colonna 
F dell’Allegato A). 

 

Le assegnazioni per ciascuna Azienda ULSS per l’anno 2010 sono state così calcolate: 

 

• Residenzialità anziani: impegnative di residenzialità assegnate sulla base dei criteri previsti 
dalla DGR 394/07, in modo da assicurare l’incremento previsto dalla DGR 1673/2010; quote 
di rilievo sanitario per SAPA e centri diurni socio-sanitari; quote di rilievo sanitario per 
persone non autosufficienti nei centri religiosi; 

 

• Residenzialità disabili: impegnative di residenzialità assegnate sulla base dei criteri previsti 
dalla DGR 4589/07; 

 

 

• Domiciliarità anziani e disabili: assegnazione del 2009 secondo i criteri previsti dalle     
DGR 39/2006 e DGR 1859/06; 
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• Centri diurni per disabili:applicazione dei LEA:67,5% del costo della retta giornaliera, 
comprensiva dell’attuazione della LR. 1/08. 

 

Le Risorse provenienti dal Fondo nazionale sono ripartite in proporzione agli importi attribuiti ad 
ogni Azienda ULSS  e la popolazione residente per ciascuna ULSS al 31.12.2009. 

 

Si propone, altresì, che la parte del Fondo regionale per la non autosufficienza, pari a € 8.200.000,00 
dal capitolo 101383 Fondo regionale per la non autosufficienza- risorse regionali (legge regionale 16 
febbraio 2010 n.11) sia mantenuta  a gestione centralizzata al fine di garantire anche per l’anno in corso:  

 
 
1. i servizi di telesoccorso e telecontrollo; 

2. l’informatizzazione dell’assegno di cura; 

3. altri interventi regionali e progetti straordinari a favore delle persone non autosufficienti. 

L’importo assegnato alle Aziende ULSS indicato dalla colonna G dell’Allegato A, parte integrante 
del presente provvedimento, viene considerato vincolo di spesa per Azienda ULSS. 

 

Si propone, inoltre, di approvare le attribuzioni per Azienda ULSS illustrate nell’Allegato B, parte 
integrante del presente provvedimento, calcolate con riferimento alle risorse assegnate nel 2009 nelle diverse 
linee di intervento (residenzialità anziani, domiciliarità anziani e disabili, residenzialità disabili e centri 
diurni per disabili), garantendo  in ogni ambito territoriale di Azienda ULSS i livelli di intervento già definiti 
dalla programmazione regionale e le linee di intervento programmate e già avviate nei vari territori, così 
come i livelli di prestazioni erogate e garantite a favore di persone anziane, disabili e nel complesso delle 
persone non autosufficienti assistite sia a domicilio che nei centri di servizio residenziali e semiresidenziali 
della Regione del Veneto. Invece per quanto riguarda la situazione specifica dei Centri diurni per disabili, 
per la gestione del fondo regionale per la non autosufficienza verrà presa in considerazione l’applicazione dei 
LEA, che assegnano al Fondo sanitario la copertura del 67,5% del costo della retta giornaliera, comprensiva 
dell’attuazione dell’art. 5 della legge regionale 1/08. 

 

Le risorse provenienti dal Fondo nazionale per la non autosufficienza, indicate nella colonna G 
dell’Allegato B sono destinate al pagamento dell’assegno di cura e alla realizzazione delle azioni indicate nel 
Piano attuativo del Fondo nazionale per le non autosufficienze per l’anno 2010, approvato con DGR 2495 
del 19.10.2010. 

 
 

Con successivo provvedimento di Giunta verranno date disposizioni per l’utilizzo alle Conferenze 
dei Sindaci e alle Aziende ULSS della parte del fondo riservata alla domiciliarità, con particolare riferimento 
alle risorse destinate all’assegno di cura e adi. 

 

Le Aziende ULSS dovranno presentare alla Direzione per i Servizi sociali una relazione di 
attuazione rispetto alle  risorse aggiuntive assegnate,  provenienti dal Fondo nazionale, per il raggiungimento 
degli obiettivi della programmazione regionale e locale, in particolare per lo sviluppo dei servizi ed 
interventi per la domiciliarità,  in conformità agli obiettivi indicati nella DGR 2495/2010.  

 

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il 
seguente provvedimento  
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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
– UDITO il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’articolo 33, secondo 

comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria 
della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale; 

– VISTO il C.1264 dell’art.1 della legge 296/06; 
– VISTO il D.P.C.M. 29 novembre 2001; 
– VISTO il Decreto Interministeriale del 4 ottobre 2010; 
– VISTO l’art. 41, comma 1 della Legge regionale 5 del 09 febbraio 2001; 
– VISTA la Legge regionale 3 del 14 gennaio 2003; 
– VISTA la Legge regionale 9 del 25 febbraio 2005; 
– VISTA la Legge regionale 1 del 27 febbraio 2008; 
– VISTA la Legge regionale 2 del 12 gennaio 2009 
– VISTA la Legge regionale n. 30 del 18 dicembre 2009 
– VISTA la Legge regionale n.11 del 16 febbraio 2010  
– VISTA la DGR. 3972/02; 
– VISTA la DGR 39/06; 
– VISTA la DGR 1859/06; 
– VISTA la DGR 457/07 e successive integrazioni; 
– VISTA la DGR 4589/07 
– VISTA la DGR 1944/08; 
– VISTA la DGR 1860/2010; 
– VISTA la DGR 1942/2010; 
– VISTA la DGR 2495/2010.  
– VISTA la CR 129/2010; 
– VISTO il parere favorevole della 5^ Commissione consiliare, espresso nella seduta in data 20 dicembre 

2010; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di considerare le premesse parte integrante di questo provvedimento; 
2. di prendere atto del parere positivo della 5^ Commissione Consiliare assunto nella seduta del 20 

dicembre 2010; 
3. di approvare la ripartizione alle Aziende ULSS di parte del Fondo regionale per la non autosufficienza 

pari a € 6.800.000,00 provenienti dal capitolo 101383, contenuta nell’Allegato A ( colonna D); 
4. di impegnare la somma complessiva di € 6.800.000,00 sullo stanziamento del capitolo 101383 “Fondo 

regionale per la non autosufficienza- risorse regionali” del bilancio regionale per l’esercizio 2010, che 
presenta la necessaria disponibilità, disponendo che tali somme siano rilevate dalle Aziende ULSS nel 
conto economico dell’area sanitaria; 

5. di liquidare alle Aziende ULSS gli importi di cui alla colonna D dell’Allegato A, parte integrante del 
presente provvedimento; 

6. di approvare la ripartizione  alle Aziende ULSS di € 28.864.521,78 provenienti dal Fondo nazionale per 
la non autosufficienza in base all’ art. 1 c. 1264 legge 296/06, contenuta nell’Allegato A ( colonna F); 

7. di impegnare la somma di € 28.864.521,78 sullo stanziamento del capitolo 101206 provenienti dal 
Fondo nazionale per la non autosufficienza in base all’ art. 1 c. 1264 legge 296/06, del bilancio 
regionale per l’esercizio 2010, che presenta la necessaria disponibilità; 

8. di liquidare alle Aziende ULSS gli importi di cui alla colonna F dell’Allegato A, parte integrante del 
presente provvedimento; 

9. di stabilire che parte delle risorse disponibili nel capitolo 101383 “Fondo regionale per la non 
autosufficienza- risorse regionali”del Bilancio regionale per il 2010 per un importo pari a                    
€ 8.200.000,00 siano destinate alla  gestione centralizzata dei servizi di telesoccorso e telecontrollo, per 
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la gestione informatizzata dell’assegno di cura e per gli altri interventi e progetti straordinari a favore 
delle persone non autosufficienti;  

10. di attribuire per ogni linea di intervento (residenzialità e semiresidenzialità anziani, domiciliarità anziani 
e disabili, residenzialità disabili e centri diurni per disabili) ad ogni Azienda ULSS , gli importi definiti 
nelle colonne B, C, D, E dell’Allegato B , parte integrante del presente provvedimento, per un totale 
attribuito per Azienda ULSS come descritto nella colonna F, dello stesso Allegato B; 

11. di stabilire che le risorse provenienti dal Fondo nazionale per la non autosufficienza, indicate nella 
colonna G dell’Allegato B sono destinate al pagamento dell’assegno di cura e alla realizzazione delle 
azioni indicate nel Piano attuativo del Fondo nazionale per le non autosufficienze per l’anno 2010, 
approvato con DGR 2595 del 19.10.2010. Le Aziende ULSS dovranno presentare alla Direzione per i 
Servizi sociali   una relazione di attuazione rispetto alle  risorse aggiuntive assegnate, provenienti dal 
Fondo nazionale, per il raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale e locale, in 
particolare per lo sviluppo dei servizi ed interventi per la domiciliarità,  in conformità agli obiettivi 
indicati nella DGR 2495/2010. 

 
 
Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi. 
 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 F.to Avv. Mario Caramel F.to Dott. Luca Zaia 
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ALLEGATOA alla Dgr n.  3569 del 30 dicembre 2010
ALLEGATOA alla Dgr n.  3569 del 30 dicembre 2010

           giunta regionale – 9^ legislatura

Az. Ulss

popolazione 
residente 

al 31/12/2009

UPB UO243
cap. 101176

 UPB UO243 
cap. 101383

Totale fondo non 
autosufficienza 

Fondo nazionale 
non autosufficienze

Totale 

A B C D E F G
1                       129.073  20.026.000,00€         406.280,00€             20.432.280,00€        579.370,00€             21.011.650,00€       
2 84.949                       17.504.000,00€         124.000,00€             17.628.010,00€        527.840,00€             18.155.850,00€       
3 179.497                     30.982.000,00€         219.490,00€             31.201.500,00€        958.820,00€             32.160.320,00€       
4 187.902                     25.726.000,00€         182.250,00€             25.908.240,00€        834.100,00€             26.742.340,00€       
5 180.577                     22.219.000,00€         157.410,00€             22.376.410,00€        880.850,00€             23.257.260,00€       
6 318.436                     48.764.000,00€         345.460,00€             49.109.450,00€        1.461.440,00€          50.570.890,00€       
7 218.853                     30.849.000,00€         518.550,00€             31.367.550,00€        1.269.620,00€          32.637.170,00€       
8 250.762                     31.464.000,00€         813.310,00€             32.277.320,00€        1.360.760,00€          33.638.080,00€       
9 414.503                     53.193.000,00€         660.250,00€             53.853.260,00€        2.170.850,00€          56.024.110,00€       
10 215.610                     21.801.000,00€         780.640,00€             22.581.640,00€        1.613.380,00€          24.195.020,00€       
12 307.721                     48.313.000,00€         342.270,00€             48.655.260,00€        1.862.870,00€          50.518.130,00€       
13 266.705                     24.525.000,00€         173.740,00€             24.698.750,00€        1.782.800,00€          26.481.550,00€       
14 68.961                       8.792.000,00€           62.290,00€               8.854.300,00€          689.430,00€             9.543.730,00€         
15 252.797                     28.003.000,00€         198.380,00€             28.201.390,00€        1.840.370,00€          30.041.760,00€       
16 486.962                     75.306.000,00€         533.500,00€             75.839.500,00€        2.726.160,00€          78.565.660,00€       
17 185.382                     22.469.000,00€         159.180,00€             22.628.180,00€        1.403.580,00€          24.031.760,00€       
18 175.129                     26.800.000,00€         189.870,00€             26.989.870,00€        1.603.340,00€          28.593.210,00€       
19 74.805                       10.505.000,00€         74.420,00€               10.579.420,00€        684.481,78€             11.263.901,78€       
20 472.661                     64.192.000,00€         454.770,00€             64.646.750,00€        2.255.880,00€          66.902.630,00€       
21 154.705                     20.652.000,00€         146.310,00€             20.798.300,00€        1.046.230,00€          21.844.530,00€       
22 287.535                     36.365.000,00€         257.630,00€             36.622.620,00€        1.312.350,00€          37.934.970,00€       

4.913.525                 668.450.000,00€      6.800.000,00€          675.250.000,00€     28.864.521,78€        704.114.521,78€    
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ALLEGATOB alla Dgr n.  3569 del 30 dicembre 2010
ALLEGATOB alla Dgr n.  3569 del 30 dicembre 2010

           giunta regionale – 9^ legislatura

Ulss
Residenzialità 

anziani             
Totale

Domiciliarità anziani 
e disabili 
Totale

Residenzialità 
Disabili             
Totale 

Centri diurni per 
disabili             
Totale

Totale 
fondo non 

autosufficienza 

Fondo nazionale 
non autosufficienze

Totale 
fondo regionale 
complessivo 

A B C D E F G H
1 15.304.090,00€        2.164.770,00€           1.070.490,00€          1.892.930,00€          20.432.280,00€         579.370,00€             21.011.650,00€       
2 14.135.880,00€        1.963.240,00€           266.040,00€             1.262.850,00€          17.628.010,00€         527.840,00€             18.155.850,00€       
3 21.174.470,00€        3.216.880,00€           3.276.200,00€          3.533.950,00€          31.201.500,00€         958.820,00€             32.160.320,00€       
4 18.926.080,00€        3.061.390,00€           1.285.620,00€          2.635.150,00€          25.908.240,00€         834.100,00€             26.742.340,00€       
5 14.605.830,00€        2.820.480,00€           1.174.700,00€          3.775.400,00€          22.376.410,00€         880.850,00€             23.257.260,00€       
6 35.309.610,00€        4.860.720,00€           2.998.280,00€          5.940.840,00€          49.109.450,00€         1.461.440,00€          50.570.890,00€       
7 23.216.470,00€        3.871.630,00€           1.283.070,00€          2.996.380,00€          31.367.550,00€         1.269.620,00€          32.637.170,00€       
8 21.849.040,00€        4.233.990,00€           1.577.580,00€          4.616.710,00€          32.277.320,00€         1.360.760,00€          33.638.080,00€       
9 35.599.210,00€        6.584.100,00€           8.960.390,00€          2.709.560,00€          53.853.260,00€         2.170.850,00€          56.024.110,00€       
10 13.426.240,00€        5.240.960,00€           808.770,00€             3.105.670,00€          22.581.640,00€         1.613.380,00€          24.195.020,00€       
12 38.368.540,00€        6.160.510,00€           2.190.960,00€          1.935.250,00€          48.655.260,00€         1.862.870,00€          50.518.130,00€       
13 14.944.790,00€        5.099.890,00€           802.560,00€             3.851.510,00€          24.698.750,00€         1.782.800,00€          26.481.550,00€       
14 5.324.520,00€          1.921.200,00€           133.500,00€             1.475.080,00€          8.854.300,00€          689.430,00€             9.543.730,00€         
15 17.553.310,00€        5.337.040,00€           823.360,00€             4.487.680,00€          28.201.390,00€         1.840.370,00€          30.041.760,00€       
16 42.097.750,00€        8.149.160,00€           13.008.300,00€        12.584.290,00€        75.839.500,00€         2.726.160,00€          78.565.660,00€       
17 14.950.360,00€        4.359.100,00€           748.890,00€             2.569.830,00€          22.628.180,00€         1.403.580,00€          24.031.760,00€       
18 18.834.110,00€        4.564.840,00€           1.481.590,00€          2.109.330,00€          26.989.870,00€         1.603.340,00€          28.593.210,00€       
19 7.724.890,00€          1.963.010,00€           370.860,00€             520.660,00€             10.579.420,00€         684.481,78€             11.263.901,78€       
20 43.956.010,00€        8.133.480,00€           3.843.550,00€          8.713.710,00€          64.646.750,00€         2.255.880,00€          66.902.630,00€       
21 14.510.240,00€        3.046.760,00€           891.660,00€             2.349.640,00€          20.798.300,00€         1.046.230,00€          21.844.530,00€       
22 24.637.300,00€        4.405.220,00€           2.222.780,00€          5.357.320,00€          36.622.620,00€         1.312.350,00€          37.934.970,00€       
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TOTALE 456.448.740,00€     91.158.370,00€        49.219.150,00€       78.423.740,00€       675.250.000,00€      28.864.521,78€       € 704.114.521,78
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