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Articolo 1 – Finalità 

L’Avviso è finalizzato a garantire misure di sostegno agli enti o alle pubbliche amministrazioni 

che gestiscono strutture diurne e semiresidenziali, comunque denominate dalle norme regionali, a 

carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-

sanitario per persone con disabilità, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 

19, devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli 

utenti, limitatamente alle spese sostenute dalle medesime strutture nel periodo dal 17 marzo 2020 

fino al 31 luglio 2020 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/2020, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14/09/2020). 

Articolo 2 - Riferimenti normativi 

- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 

24 aprile 2020, n. 27 che, all'art. 47, ha disposto la sospensione delle attività nei Centri 

semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-

assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario e 

nei Centri riabilitativi ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale per persone con disabilità, 

dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge; 

- Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863  "Quadro temporaneo  per  le 

misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale emergenza del COVID-19 " con 

particolare riferimento alla sezione 3.1, punto 22, lettera a); 

- Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante, tra l’altro, misure di politiche sociali connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che, all'art. 104, comma 3, prevede l’istituzione di un 

Fondo di sostegno in favore degli enti gestori delle strutture semiresidenziali, comunque siano 

denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, 

polifunzionale, socio occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone  con disabilità, che in 

conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, devono affrontare gli oneri derivanti 

dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti; 

- DPCM del 26 aprile 2020, che all’art. 8 dispone la ripresa delle attività sociali e socio-sanitarie 

erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di 

centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a 

carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e 

socio-sanitario, secondo piani territoriali, adottati dalle regioni;  

- DPCM 17 maggio 2020, art. 9, che integra l’art.8 del DPCM 26 aprile 2020;  
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- Decreto del Presidente della Regione-DPGR del 22 luglio 2008, n. 4, recante: “Regolamento 

di attuazione dell’articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23. Organizzazione e 

funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione.”;  

- Delibera della Giunta Regionale (DGR) n 53/7 del 29/10/2018 “Requisiti specifici per le singole 

tipologie di strutture sociali e disposizioni su autorizzazioni, accreditamento. Linee guida. L.R. 23 

dicembre 2005, n. 23 e Decreto del Presidente della Regione n. 4/2008. Approvazione definitiva”  

- Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) 26/8 del 21.05.2020 “DPCM 26 aprile 2020, art.8. 

Riattivazione delle attività dei centri di cui all’art. 18 del DPGR 22 luglio 2008, n.4. Indicazioni 

operative”; 

- DGR 28/18 del 4.06.2020, “Linee di indirizzo per la riprogrammazione delle attività ambulatoriali, 

di ricovero ospedaliero programmato e per le attività sociosanitarie delle strutture di cui all’art. 3, 

lett b), c) e d) del DPGR n.4/2008”; 

- - L.R. del 11/09/2020, n. 24 - Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 

sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 

regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore.; 

- - Delibera della Giunta Regionale n. 33/29 del 08/08/2013 - Parametri e procedure per il 

rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, all'esercizio e del parere sulla funzionalità 

propedeutico all'accreditamento per attività sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private. 

Approvazione definitiva; 

- - Delibera della Giunta Regionale n. 33/30 del 08/08/2013 - Integrazione Delib.G.R. n. 47/42 

del 30.12.2010. Rettifica requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici inerenti l'attività 

sanitaria di Centro Diurno per il trattamento dei pazienti Alzheimer o altra forma di demenza in 

fase lieve-moderata; 

- - Delibera della Giunta Regionale n. 19/23 del 27/05/2014 - Strutture e servizi residenziali e 

semiresidenziali per la salute mentale. Avvio della rilevazione del fabbisogno ,della ricognizione 

dell'offerta e dell'adeguamento alle necessità attuali e sospensione della concessione di ulteriori 

autorizzazioni; 

- - Delibera della Giunta Regionale n. 53/8 del 29/12/2014 - Programmazione nel settore salute 

mentale 2015-2016.Assistenza residenziale e semiresidenziale: recepimento intese Stato-

Regioni. Definizione delle tipologie di struttura, del numero di posti letto e delle capacità operative 

autorizzabili ed accreditabili. 

Articolo 3 - Risorse finanziarie 

Per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 1, sono disponibili euro 1.160.000,00 

(unmilionecentosessantamila euro) a valere sul “Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali 
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per persone con disabilità per l’anno 2020”, attribuiti alla Regione Sardegna con il Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2020, incassati e in corso di iscrizione, in conto 

competenza, del bilancio regionale 2020 -2022. 

 

Articolo 4 – Soggetti beneficiari 

Possono accedere ai finanziamenti di cui all’articolo 3 gli enti pubblici (es. Comuni) o le pubbliche 

amministrazioni (es. ATS) che gestiscono direttamente o mediante convenzione le seguenti tipologie 

di strutture autorizzate e/o accreditate per persone con disabilità di cui all’art. 3, commi 1, 2 e 3 della 

Legge n. 104/92 e ss.mm.ii: 

1. STRUTTURE Sociali Diurne di cui agli articoli 17 e 18 del DPGR n.4/2008 e alle Linee guida 

approvate definitivamente  con DGR n 53/7 del 29/10/2018, paragrafi D1 e D2: 

 D1 – Centri di aggregazione sociale; 

 D2 – Centri socio educativi diurni 

2. STRUTTURE semiresidenziali afferenti all’area sanitaria e socio-sanitaria: 

 Centro diurno a valenza socio-riabilitativa per persone con disabilità in situazione di gravità. 

 Centro di riabilitazione globale diurno per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale. 

 Centro ambulatoriale di riabilitazione globale. 

 Centro diurno per sofferenti mentali (CDSM); 

 Struttura semi residenziale psichiatrica per minori ed adolescenti per trattamenti a carattere estensivo 

(SRMAE) 

 Centro per i disturbi del comportamento alimentare (CDCA)  

 Struttura semi-residenziale per i disturbi dello spettro autistico  

 Centro semi-residenziale di pronta accoglienza, osservazione e orientamento;  prima definita Centro 

semiresidenziale di prima accoglienza 

 Servizio semi-residenziale pedagogico riabilitativo  

 Servizio semi-residenziale terapeutico riabilitativo; prima Servizi semiresidenziali territoriali riabilitativi 

 Centro Diurno Integrato; prima Centro Diurno  

 Centro diurno per pazienti Alzheimer e, più in generale, con demenza. 

Articolo 5 – Ripartizione delle risorse finanziarie 

Lo stanziamento di euro 1.160.000,00 è in corso di iscrizione secondo la ripartizione che segue: 
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- 40 %, pari a € 464.000,00,, a favore di enti o pubbliche amministrazioni che gestiscono 

diretttamente o tramite convenzione strutture di cui al punto 1 dell’art. 4, di competenza della 

Direzione Generale delle Politiche sociali; 

- 60 %, pari a € 696.000,00 a favore di enti o pubbliche amministrazioni che gestiscono 

direttamente o tramite convenzione strutture di cui al punto 2 dell’art. 4, di competenza della 

Direzione Generale della Sanità. 

Agli esiti dell’avviso sarà possibile effettuare variazioni compensative tra le due Direzioni Generali per 

consentire l’impegno di tutte le somme. 

L'ammontare  massimo di contributo è concesso in base al numero effettivo degli utenti  con disabilità 

di ciascuna struttura alla data del 17 marzo 2020.  

Il numero di utenti rilevante per struttura di ente pubblico o di amministrazione pubblica per 

determinare l’ammontare massimo di contributo concedibile non può comunque essere superiore a 

100. 

La misura di sostegno per ciascuna struttura sarà determinata in proporzione alle domande che 

perverranno all’Amministrazione. 

Qualora il destinatario finale del contributo non sia un soggetto pubblico, il sostegno è concesso con le 

modalità di cui all’art. 54, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con 

modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 nel quadro della sezione 3.1 della Comunicazione della 

Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 

sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" 

Articolo 6 – Spese ammissibili 

Le spese ammissibili che concorrono al riconoscimento del contributo agli enti o alle pubbliche 

amministrazioni che gestiscono direttamente o tramite convenzione strutture semiresidenziale o 

diurne per disabili e che riguardano oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale 

e degli utenti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, limitatamente alle spese 

sostenute dalle medesime strutture nel periodo dal 17 marzo 2020 fino al 31 luglio 2020, sono le 

seguenti:  

a) acquisto di strumenti diagnostici o  di  misurazione  della temperatura;  

b) formazione specifica del personale relativamente alle modalità con le quali prevenire la 

trasmissione dell'infezione da SARS COV-2;  

c) acquisto di prodotti e sistemi per l'igiene delle mani,  igiene respiratoria, nonché dispositivi di 

protezione individuale, incluse le mascherine di tipo chirurgico;  

d) costi di sterilizzazione delle attrezzature utilizzate e sanificazione ambientale;  
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e) interventi di manutenzione ordinaria e sanificazione degli impianti di climatizzazione;  

f) acquisto di strumenti per la comunicazione delle informazioni di sicurezza;  

g) acquisto di tablet e dispositivi per videochiamate;  

h) trasporto aggiuntivo derivante dalla riorganizzazione delle attivita' dovuta alla chiusura delle  

strutture semiresidenziali e diurne.  

Sono da ritenersi valide tutte le ricevute quietanziate entro il 15.10.2020 (così come previsto all’art. 3, 

comma 4, del DPCM, e in considerazione dell’effettivo trasferimento delle risorse), fatte salve diverse 

ulteriori disposizioni normative che dispongano l’estensione temporale dei termini indicati nel citato 

provvedimento. 

L’erogazione del finanziamento, compatibilmente con i vincoli di bilancio, avverrà in un’unica 

soluzione, previa verifica e riscontro positivo, da parte dei Servizi competenti, della regolarità e 

completezza delle ricevute quietanziate prodotte. Le ricevute quietanziate saranno richieste 

dall’Amministrazione e dovranno essere prodotte dagli enti e dalle pubbliche amministrazioni a seguito 

della comunicazione per PEC dell’esito positivo dell’istruttoria dell’istanza di contributo. 

Articolo 7 - Modalità e termini di presentazione delle istanze 

L’istanza di contributo, deve essere presentata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente o 

della pubblica amministrazione che gestisce direttamente o tramite convenzione una o più strutture 

diurne o semiresidenziali per disabili di cui all’art. 4, entro e non oltre le ore 14:00 del 15/12/2020, 

esclusivamente tramite il sistema SIPES, accessibile attraverso il seguente link:  

https://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml  

La domanda digitale, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente o della pubblica amministrazione 

con firma digitale, deve essere prodotta e trasmessa tramite il sistema informatico. Per accedere alla 

procedura di presentazione della domanda di contributo il legale rappresentante dell’ente o della 

pubblica amministrazione deve autenticarsi mediante Carta Nazionale dei Servizi (CNS), SPID oppure 

utente e password rilasciati dal sistema di identity management (IDM) della RAS. 

Deve essere presentata una istanza per ciascuna delle strutture gestite direttamente o tramite 

convenzione. Nell’Istanza il richiedente dà atto, altresì, della presentazione di istanze multiple per la 

gestione di altre strutture, rientranti nella fattispecie di cui al presente Avviso, dislocate in altri territori 

della regione.  

Sul SIPES dovrà essere compilata la modulistica di seguito elencata: 

- Modulo 1 - Istanza di contributo, nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di 

atto notorio a termini degli artt. 46 e 47, DPR n° 445/2000, presentata e sottoscritta dal legale 

rappresentante, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità; 
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- Modulo2-elenco delle spese ammissibili di cui all’articolo 6, con i corrispondenti importi. Il 

Modulo 2 e parte integrante e sostanziale del Modulo 1. 

Inoltre sul SIPES è disponibile: 

- l’informativa sul trattamento dei dati personali, redatta in adempimento alle prescrizioni 

dettate dal regolamento UE GDPR n. 679/2016, di cui i soggetti che presentano l’istanza di 

contributo dovranno prendere visione. 

Nel caso di eventuale riscontro di lacune documentali, l’Amministrazione potrà, eventualmente, 

richiedere le relative integrazioni.  

Per ogni comunicazione l’Amministrazione utilizza la PEC con piena efficacia a garanzia di 

conoscibilità degli atti trasmessi e non assume alcuna responsabilità nel caso in cui le comunicazioni 

inviate ai soggetti richiedenti il contributo vengano disperse a causa di inesatta indicazione del loro 

recapito o da mancata o tardiva comunicazione relativa alla variazione dei dati indicati nella domanda 

o per disguidi telematici non imputabili all’Amministrazione. 

Articolo 8 - Cause di inammissibilità delle istanze 

La richiesta di contributo non verrà ammessa nei seguenti casi:  

- istanza presentata da un soggetto diverso da quelli indicati all’art. 4; 

- unica istanza per più strutture; 

- spese riferite a tipologie di strutture differenti da quelle elencate all’art. 4;  

- richiesta di contributo inoltrata con modalità differenti da quelle indicate all’art. 7 e/o oltre la scadenza 

indicata nello stesso articolo. 

Articolo 9 - Valutazione delle istanze di contributo 

Successivamente alla scadenza del termine, con determinazioni dei Dirigenti regionali competenti, è 

nominata la commissione incaricata dell’istruttoria delle istanze. 

Articolo 10 - Pubblicità 

Del presente avviso è data notizia sul sito della Regione Autonoma della Sardegna all’indirizzo 

www.regione.sardegna.it , sul sito tematico SardegnaWelfare e, per estratto, sul BURAS: 

Articolo 11 - Controlli 

I moduli 1 e 2, di cui all’art. 8 sono stati predisposti nella forma delle dichiarazioni sostitutive di 

certificazione e di atto notorio a termini degli artt. 46 e 47, DPR n° 445/2000 e ss.mm.ii. e, pertanto, 
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riguardo il contenuto delle suddette dichiarazioni si applica il regime giuridico previsto dal DPR 

n.445/2000 e ss.mm.ii. e, in particolare, quanto disposto anche dagli artt. 75 e.76 dello stesso DPR.  

A termini dell’arti. 71 del DPR 445/2000 l’Amministrazione è tenuta ad effettuare controlli, anche a 

campione fino al 5% e, nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli 

articoli 46 e 47, anche successivamente all’erogazione dei contributi per i quali sono rese le 

dichiarazioni. 

Qualora a seguito di controllo risulti che sono state rese dichiarazioni mendaci o non corrispondenti al 

vero, si applicano l’art. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 (decadenza e revoca dai benefici e sanzioni 

penali conseguenti).  

Pertanto, i soggetti che presentano l’istanza avranno cura di rilasciare dichiarazioni veritiere, che non 

risultino diverse o contraddittorie, tra loro e rispetto a quanto già dichiarato - e nei termini richiesti 

dall’amministrazione - negli appositi allegati al presente Avviso. 

Articolo 12 - Trattamento dei dati  

Il trattamento, l’utilizzo e la conservazione dei dati saranno effettuati secondo le modalità indicate 

nell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’articolo 8.. 

Articolo 13 - Ricorsi 

Tutte le determinazioni adottate dal /dai Dirigente/i competente/i in conseguenza del presente avviso 

potranno essere impugnate mediante: 

- ricorso gerarchico al Direttore Generale delle Politiche Sociali o al Direttore Generale della Sanità, a 

seconda della tipologia della struttura, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle suddette 

determinazioni sul sito internet della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it o comunque dalla 

conoscenza del relativo contenuto; 

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna (TAR), ai sensi dell’art. 

40 e ss del DLgs 104/2010, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione delle suddette determinazioni 

sul sito internet della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it o comunque dalla conoscenza del 

relativo contenuto. Il ricorso al TAR deve essere notificato all’autorità che ha emanato l’atto e ad  

risultanti dal provvedimento impugnato entro il predetto termine di 60 giorni. 

Per tutte le controversie derivanti o connesse al presente Avviso è competente in via esclusiva il foro 

di Cagliari. 

Articolo 14 - Informazioni 

Fino alla data ultima di presentazione delle domande di cui al presente Avviso pubblico, gli interessati 

potranno chiedere chiarimenti e informazioni scrivendo a: 
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 Direzione Politiche Sociali, per le informazioni inerenti le strutture sociali, utilizzando i seguenti 

contatti: 

san.politichesociali.urp@regione.sardegna.it lasciando un proprio recapito telefonico, oppure 

telefonando al seguente numero: 070 6067066; 

 Direzione Generale della Sanità, per le informazioni relative a strutture sanitarie e socio sanitarie, 

utilizzando i seguenti contatti: 

URP Sanità: 070 6067041 e la e-mail san.urp@regione.sardegna.it 

La responsabile del procedimento è la coordinatrice del settore “Strutture e organismi sociali” del 

Servizio attuazione delle politiche sociali della Direzione Generale delle Politiche Sociali 

dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale. 

Articolo 15 – Clausola di salvaguardia 

La Regione si riserva la facoltà di revocare, modificare o annullare il presente avviso qualora ne 

ravvisi l’opportunità per ragioni di pubblico interesse senza che da ciò possa derivarne alcun diritto in 

capo ai proponenti. 

Su SIPES sono disponibili: 

- Modulo 1,  Istanza di contributo. 

- Modulo 2 spese ammissibili. 

- Informativa sul trattamento dei dati personali. 
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