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O G G E T T O  : Integrazione alla DGR 1156-2012- Rimodulazione Fondo di solidarietà per le persone con gravi disabilità. 

DELIBERAZIONE N. 1196 IN 09/10/2012 
  del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA DATA  

 
LA GIUNTA REGIONALE 

Richiamate: 

- la deliberazione n. 1347/2009 avente ad oggetto “ Destinazione di un Fondo di Solidarietà per le Persone con 
Gravi Disabilità nell’ambito del Fondo regionale per la Non Autosufficienza ( L.R. 12/2006 art. 47)”; 

- la deliberazione n. 1929 /2009 avente ad oggetto “Gestione finanziaria del Fondo di Solidarietà per le 
Persone con Gravi Disabilità DGR 1347/2009. Integrazione della convenzione tra la Regione Liguria e Filse 
spa ex DGR 1265/2009. Impegno di euro 1.500.000,00; 

- la deliberazione n.358/2010 avente ad oggetto “ Indicazioni per la gestione del Fondo di Solidarietà per le 
Persone con Gravi Disabilità di cui alla DGR 1848/2009 nelle more di conclusione dell’iter procedurale” 

- la deliberazione n.76/2012 avente ad oggetto “ Proroga della convenzione per la gestione del Fondo 
regionale per la Non Autosufficienza ( DGR 1265/2009) e approvazione schema di convenzione per la 
gestione del Fondo di Solidarietà per le Persone con Gravi Disabilità con Fi.L.S.E spa; 

- la deliberazione n.1156/2012 avente ad oggetto “Rimodulazione del Fondo di solidarietà per le persone con 
gravi disabilità di cui alla DGR n.1347/2009.  

Vista la DGR n.1156/2012 “Rimodulazione del Fondo di solidarietà per le persone con gravi disabilità di cui alla 
DGR n.1347/2009” che fissava la decorrenza dell’efficacia al 1°ottobre 2012; 

Considerato che le procedure di verifica e di istruttoria necessarie per l’assunzione del Provvedimento, in 
particolare con riferimento alla condivisione con la Consulta regionale disabili, si sono concluse a ridosso della 
data di approvazione; 

Considerato che la deliberazione è stata pertanto approvata nella seduta di Giunta del 28/09/2012 non 
consentendo così i tempi tecnici di informazione alla Asl ed alle strutture extraospedaliere interessate 
sull’applicazione della stessa; 
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Ritenuto quindi necessario proporre uno slittamento del termine di decorrenza per l’applicazione di quanto 
disposto nella DGR 1156/2012 fissandolo al 1° novembre 2012  al fine di consentire alle Asl ed alle strutture 
extraospedaliere interessate di procedere alle necessarie azioni istruttorie ; 
 
 
Su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociali, Terzo settore, Cooperazione alla Sviluppo, Politiche Giovanili, 
Pari Opportunità, Lorena Rambaudi e dell’Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini, Claudio 
Montaldo 

  D E L I B E R A 

Per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente, 

 
- di approvare la proposta di modifica del termine di decorrenza  della DGR 1156/2012 portandolo dal 

1°ottobre al 1°novmbre 2012; 
- di dare pertanto applicazione all’intervento di rimodulazione dei criteri di accesso al Fondo con decorrenza 

1° novembre 2012; 
- di demandare alle Asl ed alle strutture extraospedaliere interessate di procedere alle necessarie azioni 

istruttorie. 
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