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O R I G I N A L E



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamato l’articolo 34 della legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007 che disciplina
il  fondo  della  non  autosufficienza,  finalizzato  a  sostenere  le  persone  non
autosufficienti e chi vive accanto a loro e se ne prende cura;

Preso atto che con deliberazione n. 47/7 del 25/11/2014, la Regione Autonoma della
Sardegna (RAS) ha approvato il programma attuativo “Fondo nazionale per le non
autosufficienze annualità 2014”; 

Che  con  successiva  deliberazione  n.  13/07  del  31/03/2015,  denominata  “Fondo
nazionale  per  le  non  autosufficienze  annualità  2014.  Interventi  a  favore  delle
disabilità gravissime, art. 3 Decreto Ministeriale del 7 maggio 2014. Individuazione
Modalità operative”, ha disciplinato le modalità operative nelle quali si definiscono i
criteri e gli strumenti per il riconoscimento del finanziamento previsto per l’attivazione
o il potenziamento  di interventi a favore di coloro che:

-  si  trovano in cure  domiciliari  di  terzo livello (come disciplinato dalla  Delibera di
Giunta Regionale n. 51/49 del 20/12/2007);

- sono in carico alle Unità di Valutazione Territoriale (UVT);

- necessitano a domicilio di assistenza continuativa nelle 24 ore e monitoraggio di
carattere  socio  sanitario  per  bisogni  complessi  derivanti  dalle  gravi  condizioni
psicofisiche,  con  la  compromissione  delle  funzioni  respiratorie,  nutrizionali,  dello
stato  di  coscienza,  privi  di  autonomia  motoria  ovvero  si  trovino  nelle  condizioni
previste dall’art. 3 del decreto interministeriale del 07/05/2014;

Considerato  che  il  progetto  personalizzato  di  durata  annuale  è  predisposto  dal
Comune  di  residenza,  congiuntamente  con  la  ASL  competente,  e  che  il
finanziamento  previsto  è  correlato  alla  situazione  economica  certificata  del
beneficiario secondo gli scaglioni previsti dalla suindicata deliberazione;

Che la RAS ha previsto come termine ultimo di presentazione dei progetti da parte
dei Comuni la data del 30/06/2015;

Ritenuto di dover:

• avviare le procedure al fine di accogliere le domande dei cittadini aventi diritto
mediante la pubblicazione di un avviso pubblico dal 27/04/2015 al 22/05/2015;

• approvare l'avviso pubblico e il modulo di domanda comprensiva degli allegati
predisposti dalla RAS che si allegano alla presente per farne parte integrante
e sostanziale;   

Vista la legge regionale n. 23 del 23 dicembre 2005;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto  il  Decreto  Sindacale  n.1  del  02/01/2009  di  conferimento  dell’incarico  di
posizione organizzativa relativa al Settore Politiche Sociali;

Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Viste  le  schede  degli  interventi  del  Settore  Politiche  Sociali  relative  alla
programmazione  comunale  per  l’anno  2014  e  i  macro  obiettivi  per  il  biennio
2015/2016, approvate con la richiamata deliberazione del Consiglio Comunale n. 32
del 30/07/2014 ed allegate al bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016;

Visto  il  decreto  legislativo  numero  267  del  18/08/2000  “Testo  Unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali”;



Attestata  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa,  ai  sensi  del
richiamato D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Di approvare la premessa;

Di avviare le procedure, mediante la pubblicazione di avviso pubblico dal 30/04/2014
al 20/05/2015, al fine di accogliere le domande dei cittadini aventi diritto relative agli
interventi  a  favore  delle  disabilità  gravissime,  di  cui  all’articolo  3  del  Decreto
Interministeriale del 07 maggio 2014;

Di approvare l'avviso pubblico e il  modulo di  domanda comprensiva degli  allegati
predisposti  dalla  RAS che si  allegano  alla  presente  per  farne parte  integrante  e
sostanziale;

Di  dare  atto  che  le  richieste  verranno  inoltrate  alla  Regione  Autonoma  della
Sardegna nel termine previsto del 30/06/2015 e nel rispetto delle modalità previste
con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/7 del 31/03/2015.

        LA RESPONSABILE DEL SETTORE

       D.ssa Lucia Locci
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Comune di Sestu 
Provincia di Cagliari 

SETTORE POLITICHE SOCIALI 
Via Scipione, 1 – Piano Terra 

tel.  070 2360226-7 - fax 070 2360234 
http://www.comune.sestu.ca.it 

 

Alla Responsabile del Settore 
Politiche Sociali 
COMUNE DI SESTU 
Via Scipione n.1 
09028 SESTU 

 

 
 

OGGETTO: Richiesta predisposizione progetto “Interv enti a favore delle disabilità 
gravissime, art. 3 Decreto Interministeriale del 07 /05/2014”.  
D.G.R. n.13/07 del 31/03/2015 

 
Il/la sottoscritto/a  ________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________ il ____________________, residente nel Comune 

di ___________________ in Via/Località ____________________________________________, 

n° __________ tel. _______________________ codice f iscale ����������������. 

CHIEDE 
� Per se medesimo; 
 

oppure, in qualità di (barrare la casella interessata):   
���� Parente di riferimento             ���� Amministratore di sostegno           ����   Tutore   

 
di (Cognome e Nome) ____________________________ nato/a a ____________il ___________, 

residente nel Comune di Sestu in Via/Località ________________________________, n° ____ 

tel. ______________________ codice fiscale ���������������� 

la predisposizione di un progetto personalizzato ai  sensi della deliberazione della Giunta 
Regionale n. 13/07 del 31/03/2015. 

 

A tal fine allega alla presente:  

− Copia del documento di identità del familiare richiedente e del beneficiario; 
− Dimensione Funzionale Indice di Barthel (Allegato B alla DGR n 13/7 del 31/03/15); 
− Scheda di Valutazione Multidimensionale (Allegato C alla DGR n 13/7 del 31/03/15); 
− Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di notorietà (art.47 DPR n.445/2008) attestante il valore  ISEE 
per prestazioni socio sanitarie, di cui al DPCM n. 159/2013, oppure copia dell’Attestazione 
medesima. 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di prestare il consen so al trattamento dei dati  personali classificabil i 
come “sensibili” ai sensi dell’art. 20  del D. Lgs.  n. 196 del 30.06.2003. 

 
Sestu,______________________                                                         _______________________________ 

                      (firma del richiedente) 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2 di 2

 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a c onoscenza che: 
 

1. le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla Legge, sono 

puniti dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia (Artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla 

documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000); 

2. i dati raccolti nella presente domanda e quelli allegati sono  acquisiti e utilizzati per i fini istituzionali 

del Comune di Sestu in applicazione del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 (Codice della privacy) e 

saranno trattati anche attraverso strumenti informatici automatizzati. Essi potranno essere 

comunicati ad altri settori del Comune e, in forma aggregata, a istituti pubblici o privati sempre 

nell’ambito delle funzioni istituzionali nell’interesse del/la sottoscritto/a e dei beneficiari;  

3. Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco pro-tempore del Comune di Sestu, il Responsabile del 

trattamento è il Responsabile del Settore Politiche Sociali del Comune di Sestu Dott.ssa Lucia Locci, 

gli incaricati del trattamento dei dati sono gli assistenti sociali e gli impiegati amministrativi, oltreché 

gli impiegati dell’ufficio protocollo del Comune. 

 

 
Sestu,_____________________ 
                 _______________________________ 
                    (firma del richiedente) 
 
La firma deve essere apposta in presenza del dipendente dell'Amministrazione Comunale in caso di firma diretta, mentre 
in caso di consegna via pec , posta ordinaria o tramite altre persone deve essere allegata copia non autenticata di un 
documento di identità personale del sottoscrittore munito di foto e rilasciato da Amministrazione dello Stato, in corso di 
validità. (art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000). 
 



 
 
 

   
 

  AVVISO AI CITTADINI 
 

FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNUALIT A’ 2014 
INTERVENTI A FAVORE DELLE DISABILITA’ GRAVISSIME  

 Decreto Interministeriale del 7/05/2014 - art. 3 
Deliberazione Giunta Regionale n. 13/07 del 31/03/2015   

Determina Responsabile  Settore Politiche Sociali  n.____ del ___________  
    

 
Si rende noto che sono disponibili i moduli di domanda per l’erogazione di un contributo 
economico, finalizzato all’attivazione o al potenziamento di interventi a favore delle 
disabilità gravissime.  
 
POSSONO ESSERE PRESENTATE DOMANDE A FAVORE DI COLOR O CHE: 
1. si trovano in cure domiciliari di terzo livello (come disciplinato dalla Delibera di Giunta 

Regionale n. 51/49 del 20/12/2007); 
2. sono in carico alle Unità di Valutazione Territoriale (UVT); 
3. necessitano a domicilio di assistenza continuativa nelle 24 ore e monitoraggio di carattere 

socio sanitario per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche, con la 
compromissione delle funzioni respiratorie, nutrizionali, dello stato di coscienza, privi di 
autonomia motoria ovvero si trovino nelle condizioni previste dall’art. 3 del decreto 
interministeriale del 07/05/2014; 

L’importo del finanziamento verrà quantificato in base alla situazione economica del beneficiario 
e secondo gli scaglioni di reddito di cui alla Deliberazione della RAS n. 13/07 del 31/03/2015  .  
 

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 
 

MERCOLEDI’ 20  MAGGIO 2015  
 

utilizzando esclusivamente gli appositi moduli disponibili presso il Centralino del 
Comune ed allegando la seguente documentazione:  

 Copia del documento di identità del familiare richiedente e del beneficiario; 
 Dimensione Funzionale Indice di Barthel (Allegato B alla DGR n 13/7 del 31/03/15); 
 Scheda di Valutazione Multidimensionale (Allegato C alla DGR n 13/7 del 
31/03/15); 

 Dichiarazione Sostitutiva relativa alla situazione economica del beneficiario valutata 
secondo quanto disposto dal DPCM n. 159/2013). 

 
La documentazione potrà essere consegnata negli orari di ricevimento al pubblico, 
presso il 1^ piano del Comune, nei seguenti giorni e orari: lunedì, martedì e giovedì 
dalle ore 10.30 alle ore 11.30.  Per ulteriori informazioni contattare gli Assistenti Sociali 
al numero di telefono: 070 237339  
                                                        La Responsabile del Settore 
                                                                (D.ssa. Lucia Locci) 

 

                  Comune di Sestu 
                                         Provincia di Cagliari 
                                 SETTORE POLITICHE SOCIALI    
            070 2360226 -7 -  fax 070 2360234  - e-mail: servizi.sociali@comune.sestu.ca.it 



      

Allegato B alla Delib.G.R. n. 13/7 del 31.3.2015 
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Paziente:  Data:   

2. DIMENSIONE FUNZIONALE 
Indice di Barthel1 

 

Item  Punteggio   
     

Alimentazione 

10 
Indipendente, capace di allocarsi qualsiasi ausilio tecnico necessario: si 
alimenta in un tempo ragionevole  2 

5 Necessita di aiuto, per esempio per tagliare  1 

0 Dipendente  0 
     

Bagno/doccia 
5 Senza assistenza  1 

0 Dipendente  0 
     

Igiene personale 
5 

Capace di lavarsi mani e faccia, pettinarsi, lavarsi i denti e radersi. Un uomo 
deve essere capace di usare, senza aiuto, qualsiasi tipo di rasoio, comprese 
la manipolazioni necessarie. Una donna deve essere in grado di truccarsi, se 
abituata a farlo, ma non è necessario che sia in grado di acconciarsi i 
capelli  

1 

0 Dipendente  0 
     

Abbigliamento 
(vestirsi e svestirsi) 

10 Indipendente, si allaccia le scarpe, si allaccia le chiusure, si applica i tutori  2 

5 
Necessita di aiuto, ma esegue almeno la metà dei compiti entro un tempo 
ragionevole  1 

0 Dipendente  0 
     

Controllo sfinterico 

intestinale 

10 
Controllo intestinale completo e nessuna perdita, capace di mettersi le 
supposte o praticarsi un enteroclisma se necessario  2 

5 
Può necessitare di supervisione per l’uso di supposte o enteroclisma, 
occasionali perdite  1 

0 Incontinente  0 
     

Controllo sfinterico 

vescicale 

10 
Controllo completo durante il giorno e la notte e/o indipendente con i 
dispositivi esterni o interni  2 

5 
In genere asciutto durante il giorno ma non di notte, necessario l’aiuto 
parziale nell’uso dei dispositivi  1 

0 
Incontinente o catetere a dimora (sottolineare la voce che interessa). 
Dipendente per l’applicazione di dispositivi interni o esterni  0 

     

Uso del gabinetto 

10 
Capace di trasferirsi sul e dal gabinetto, gestire i vestiti senza sporcarsi, usare 
la carta igienica senza aiuto. Se necessario, può usare la comoda o 
padella, o il pappagallo, ma deve essere in grado di svuotarli e pulirli  

2 

5 
Necessita di supervisione per sicurezza con l’uso del normale gabinetto. Usa 
la comoda indipendentemente tranne che per svuotarla e pulirla  1 

0 Completamente dipendente  0 
     

Trasferimento  

letto – sedia 
(incluso mettersi a 
sedere sul letto) 

 

15 
Indipendente, compreso, se necessario, il mettere i freni alla carrozzina e il 
sollevare le pedane  3 

10 Minima assistenza o supervisione  2 

5 Capace di sedersi, ma necessita di massima assistenza al trasferimento  1 

0 Dipendente  0 
     

Deambulazione 
(compresa la 
capacità di spingere 
la carrozzina) 

15 Indipendente per 45 metri può usare ausili  3 

10 Con aiuto o girello per 45 metri  2 

5 Indipendente con carrozzina per 45 metri (solo se incapace di camminare)  1 

0 Dipendente  0 
     

Salire e scendere 

le scale 

10 Indipendente, può usare ausili  2 

5 Necessita di aiuto o supervisione  1 

0 Non è in grado  0 

 BI   RAS 

   Punteggio Totale    

Il compilatore  

                                                                    
1  Mahoney FI, Barthel D. “Functional evaluation: the Barthel Index.” Maryland State Med Journal 1965;14:56-61. 
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Allegato C alla Delib.G.R. n. 13/7 del 31.3.2015 

 

DISTRETTO SOCIOSANITARIO __________________________  

_________________________ 

UNITÀ DI VALUTAZIONE TERRITORIALE 

 

 

 

SCHEDA DI 

VALUTAZIONE 

MULTIDIMENSIONALE 
 

 

PAZIENTE 

 

Cognome e Nome  

Sesso 

 

Luogo di nascita 

Data di nascita 

 

Residente a       Cap. 

Via 

Telefono 

Codice Fiscale: 
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Paziente:  Data:  

 

1a. DIMENSIONE CLINICA 
Indice di Comorbilità (CIRS)1 

Patologie Cardiache (solo cuore)  
Diagnosi 

 __________________________________________________  

 __________________________________________________  

 __________________________________________________  

Ipertensione (si valuta la severità, gli organi coinvolti vanno considarati separatamente)  

Diagnosi 

 __________________________________________________  

 __________________________________________________  

 __________________________________________________  

Apparato vascolare (sangue, vasi, midollo, milza, sistema linfatico)  

Diagnosi 

 __________________________________________________  

 __________________________________________________  

 __________________________________________________  

Apparato respiratorio (polmoni, bronchi, trachea sotto la laringe)  
Diagnosi 

 __________________________________________________  

 __________________________________________________  

 __________________________________________________  

Occhi / O.R.L. (occhio, orecchio, naso, gola, laringe)  
Diagnosi 

 __________________________________________________  

 __________________________________________________  

 __________________________________________________  

                                                                    
1  Palmalee P.A., Thuras P.D., Katz I.R., Lawton M.P.: Validation of the Cumulative Illness Rating Scale in a geriatric 

residential population. J. Am Geriatr. Soc. 1995; 43:130-137. Modificata per la raccolta delle diagnosi collegate 
alla codifica ICD-9 CM e la loro stadiazione per apparato ai fini della compilazione della CIRS da Studio VEGA di 
Fabio Vidotto & C. S.a.s. © 2003 SIAE 002540-D003388. 
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Apparato digerente tratto superiore (esofago, stomaco, vie biliari-epato-pancreatiche;escluso diabete)  

Diagnosi 

 __________________________________________________  

 __________________________________________________  

 __________________________________________________  

Apparato digerente tratto inferiore (intestino, ernie)  

Diagnosi 

 __________________________________________________  

 __________________________________________________  

 __________________________________________________  

Fegato  
Diagnosi 

 __________________________________________________  

 __________________________________________________  

 __________________________________________________  

Rene   
Diagnosi 

 __________________________________________________  

 __________________________________________________  

 __________________________________________________  

Apparato riproduttivo e altre patologie Genito-Urinarie (mammella, ureteri, vescica, uretra, 

prostata, genitali)  

Diagnosi 

 __________________________________________________  

 __________________________________________________  

 __________________________________________________  

Apparato Muscolo-Scheletro e Cute (muscoli, scheletro, tegumenti)  

Diagnosi 

 __________________________________________________  

 __________________________________________________  

 __________________________________________________  
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Patologie sistema nervoso (sistema nervoso centrale e periferico; non include la demenza)  
Diagnosi 

 __________________________________________________  

 __________________________________________________  

 __________________________________________________  

Patologie sistema Endocrino-Metabolico (include diabete, infezioni, sepsi, stati tossici)  

Diagnosi 

 __________________________________________________  

 __________________________________________________  

 __________________________________________________  

Stato mentale e comportamentale (include demenza, depressione, ansia, agitazione, psicosi)  
Diagnosi 

 __________________________________________________  

 __________________________________________________  

 __________________________________________________  

Patologia principalmente invalidante  

Quando è sorta?  

  Meno di 1 mese Da 1 a 2 mesi Da 2 a 3 mesi  Da 3 a 6 mesi Più di 6 mesi 

  

Indici di severità e di Comorbilità 

Indice di severità a 13 item (CIRS) 
media dei punteggi delle prime 13 categorie, escludendo la categoria “stato mentale e comportamentale” 

Indice di severità a 14 item (CIRS) 
media dei punteggi di tutte le categorie 

Indice di comorbilità a 13 item (CIRS) 
numero delle categorie nelle quali si ottiene un punteggio superiore o uguale a 3, escludendo la categoria “stato 

mentale e comportamentale” 

Indice di comorbilità a 14 item (CIRS) 
numero delle categorie nelle quali si ottiene un punteggio superiore o uguale a 3,calcolato su tutte le categorie 
 

Legenda: 

1- Nessuna menomazione 

2- Menomazione lieve: non interferisce con le normali attività; trattamento facoltativo; prognosi eccellente (ad es. lesioni 
dermatologiche, ernie, emorroidi) 

3- Menomazione Moderata: interferisce con le normali attività; trattamento necessario; prognosi buona (ad es. colelitiasi, 
diabete o fratture trattabili) 

4- Menomazione Grave: è invalidante; trattamento necessario con urgenza; prognosi riservata (ad es. carcinoma 
operabile, ifisema polm., insuff.cardiaca conges.) 

5- Menomazione Molto Grave: può essere letale; trattamento di emergenza o inefficace; prognosi grave (ad es. infarto 
miocardio, ictus, emorragie digestive, embolia) 

 

Il Medico compilatore:  
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