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Art.4 
 

L’art.4 comma 2 è sostituito con il seguente: 
 
2. La dotazione del Fondo regionale per la non autosufficienza istituito dall'articolo 34 della 
legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 del 2007 per l'anno 2010 è determinata in euro 
174.300.000, da integrare con la quota delle risorse assegnate alla Sardegna dal Fondo nazionale 
per la non autosufficienza previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 
2007), ed è alimentato dai seguenti stanziamenti: 
a) risorse regionali per euro 30.000.000 destinate al potenziamento dell'assistenza domiciliare a 
favore di anziani in condizioni di non autosufficienza, di cui euro 2.500.000 per le cure 
domiciliari sanitarie (UPB S05.03.007); 
b) risorse regionali per euro 74.500.000,00 destinate al finanziamento di programmi 
personalizzati a favore di persone con grave disabilità , compresi gli interventi previsti dalla 
legge 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di 
sostegno in favore di persone con handicap grave) (UPB S05.03.007);  
c) risorse regionali per euro 5.000.000 destinate al programma "Ritornare a casa" di cui 
all'articolo 17, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2006 (UPB S05.03.007); 
d) risorse regionali e statali per uro 9.000.000,000 destinate al finanziamento delle azioni di 
integrazione socio-sanitaria (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, 
Accordo Regione Sardegna – ANCI 15 dicembre 2004 (UPB S05.03.005)  
e) risorse regionali per euro 50.800.000 destinate al finanziamento di leggi regionali a favore di 
soggetti con particolari patologie (UPB S05.03.007);  
f) risorse regionali per euro 5.000.000 destinate all’erogazione di assegni di cura o di altre 
provvidenze in favore delle famiglie che si assumono compiti di assistenza e cura di disabili 
fisici, psichiatrici e sensoriali, di cui all’art. 3 comma 1, lettera g) della legge regionale 14 
maggio 2009, n. 1 (UPB S05.03.007). 

Copertura finanziaria  
In aumento UPB S05.03.007  
euro 24.500.000   
  
In diminuzione 
FNOL euro 2.000.000 
UPB S08.01.001  euro 1.500.000 
UPB S08.01.004  euro 21.000.000 
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