
 

 

Cagliari,  17 maggio 2013 
 
Prot. n. 562     

Ai Sindaci  
dei Comuni della Sardegna 
LORO SEDE 

 
 
OGGETTO:  Progetti  “Ritornare a casa” - informativa 
 
 
Caro Sindaco, 

la presente per informarti che nella giornata di ieri giovedi 16 

maggio la delegazione Anci Sardegna, guidata dal Presidente Cristiano Erriu, dal 

Responsabile del dipartimento Dott.ssa Rosanna Laconi e dal funzionario 

Daniela Sitzia, ha incontrato l’Assessore Regionale della Sanità e Assistenza 

Sociale Simona De Francisci per affrontare il tema delle politiche welfare della 

Sardegna e nello specifico dei progetti “Ritornare a casa”. 

La proposta presentata da Anci Sardegna è stata quella chiedere 

l’eliminazione della quota di cofinanziamento a carico dei Comuni della 

Sardegna per i progetti Ritornare a casa.  

Le motivazioni che sono state portate sono: che stante la grave 

crisi economica in cui si trova il sistema regionale, i Comuni  si trovano costretti 

a far fronte ad una serie di richieste da parte dei cittadini che si trovano 

purtroppo in uno stato grave difficoltà economica, che hanno portato 

l’aumento delle richieste sia dei servizi socio assistenziali che degli interventi 

per contrastare le povertà. Conseguentemente è stata anche denunciata la 

grave difficoltà che gli Enti Locali Sardi stanno affrontando per contrastare gli 

effetti del Patto di stabilità che investe anche i comuni sotto i 5.000 ab. 

In sede di riunione sono stati assunti gli impegni da parte 

dell’Assessorato Regionale della Sanità di: 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

  aprire subito un tavolo tecnico per affrontare tempi, gli strumenti, le 

modalità  e  le valutazioni di spendita del Fondo della non autosufficienza 

regionale; 

 Attivare ogni procedura volta a trovare le risorse (nel fondo sanitario 

nazionale) che possano essere utilizzate a copertura della quota di 

cofinanziamento del 20% attualmente a carico dei Comuni; 

 Sottoscrizione di un accordo di programma volto a definire  le modalità 

da percorrere per attuare l’armonizzazione ordinamentale al fine di 

facilitare i Comuni nell’attuazione della funzione fondamentale relativa ai 

servizi sociali in forma associata cosi come previsto dall’art 19 del dl 

135/2012. 

 

Nel sottolineare positivamente la disponibilità da parte 

dell’Assessore nell’accogliere le richieste dei Comuni, al fine di mantenere alta 

l’attenzione sui temi delicati sopra citati vi raccomandiamo di far pervenire agli 

uffici di Anci Sardegna (Area Welfare - Daniela Sitzia  tel 070/669423 

anci.sardegna@tiscali.it  danisitzia@tiscali.it) ogni utile vostra osservazione e 

eventuali criticità che emergono nei territori della Sardegna. 

A disposizione si porgono cordiali saluti. 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 
Umberto Oppus 
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