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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2016, n. 25

Art. 31
Monitoraggio della Giunta regionale

Al fine di ottimizzare e monitorare l'utilizzo delle risorse erogate con il Fondo 
regionale per la non autosufficienza istituito con l'articolo 51 della legge regionale 23 
dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 
della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del 
bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e 
del bilancio pluriennale 2005-2007),

la Giunta regionale informa annualmente la commissione assembleare competente 
sulle eventuali osservazioni pervenute all'Ufficio di Distretto dalle
- organizzazione sindacali territoriali,
- dai soggetti del terzo settore
- dai cittadini ed utenti dei servizi. 

http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=urn:nir:regione.emilia.romagna:legge:2004-12-23;27&urn_tl=dl&urn_t=text/xml&urn_a=y&urn_d=v&urn_dv=n&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art51
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=urn:nir:regione.emilia.romagna:legge:2001-11-15;40&urn_tl=dl&urn_t=text/xml&urn_a=y&urn_d=v&urn_dv=n&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art40


Dati di contesto 
(da Relazione su UTILIZZO del FRNA e Fondi Nazionali per la non autosufficienza 2017)

Utenti presi in carico 

• Per l’area anziani, il numero complessivo degli utenti supera i 40.000 (considerando solo i circa 25.000 ospiti 
delle CRA, gli oltre 15.000 utenti dei servizi di assistenza domiciliare e i 4.400 fruitori dell’assegno di cura che 
non ricevono altre indennità economiche)

• Per l’area disabili, nel complesso sono stati effettuati 18.850 interventi. 

• Sono state assistite 1.463 persone nella rete per le gravissime disabilità (DGR 2068/04) di cui 472 in 
residenza, le restanti 991 al domicilio. Sono stati 1.246 i disabili gravi assistiti nei centri socio-riabilitativi 
residenziali (+79 rispetto al 2016), 2.556 assistiti in quelli socio-riabilitativi diurni (+90 rispetto al 2016). 

• Sono state nel complesso 2.225 le persone che hanno ricevuto l’assegno di cura per disabili gravi e 
gravissimi, in crescita rispetto al 2016 (+91) 

• Contattate inoltre più di 44.000 persone con interventi trasversali di cui 1.652 persone interessate da 
iniziative di formazione e aggiornamento rivolte alle assistenti familiari e circa 42.741 persone contattate 
nell’ambito di programmi di 5 contrasto all’isolamento e la solitudine con un incremento del numero di 
iniziative realizzate nell’ambito di questi ultimi. 



Anno 2017

ambiti distrettuali
segnalazioni ex art.31 

Ponente 0

Citta di Piacenza 0

Levante 0

Parma 0

Fidenza 0

Val Taro e Ceno 0

Sud-Est 0

Montecchio 0

Reggio Emilia 0

Guastalla 0

Correggio 0

Scandiano 3

Castelnovo né Monti 0

Carpi 0

Mirandola 4

Modena 0

Sassuolo 2

Pavullo 2

Vignola 0

ambiti distrettuali
segnalazioni ex art.31 

Castelfranco 0

Reno Lavino Samoggia 0

Appennino Bolognese 1

San Lazzaro di Savena 0

Pianura Est 0

Pianura Ovest 0

Citta' di Bologna 2

Imola 2 

Ovest 0

Centro-Nord 11

Sud-Est 0

Ravenna 0

Lugo 0

Faenza 0

Forli' 1

Cesena - Valle Savio 0

Rubicone 0

Rimini 1

Riccione 0

REGIONE   totale segnalazioni 29



numero segnalazioni/osservazioni Temi oggetto delle segnalazioni/osservazioni 

7
accesso e regolamentazione locale dell’assegno di cura (anziani e disabili)

6
tariffe e contribuzione utente nelle Case residenza anziani (CRA): regole definite a livello locale relative 

alla contribuzione utente,  regolamenti locali di accesso alle  CRA  e necessità di riconoscimento tariffe 

adeguate per nuclei demenze 

7
applicazione della regolamentazione locale dell’ISEE per l’accesso ai servizi e conseguenze sull’accesso 

all’assegno di cura anziani a causa delle modifiche al conseguenti all’applicazione del nuovo ISSEE ai 

sensi del DPCM n. 159/2013  

2 servizio di assistenza domiciliare (SAD): rigidità nella gestione del servizio per rispondere ai bisogni reali 
dell’utenza e insufficiente remunerazione per gli spostamenti nelle zone di montagna

1
problema dell’assistenza sanitaria presso il Centro socio-riabilitativo residenziale in particolare per 

disabili anziani, nonché dell’assistenza agli ospiti in caso di ricovero ospedaliero

1
Fondo nazionale per le Non autosufficienze: rigidità dei criteri per l’individuazione degli utenti e nella 

gestione dei fondi 

1
necessità di incremento delle risorse per la non autosufficienza a fronte di bisogni crescenti di anziani e 

disabili 

1
FRNA: incertezza sulle azioni finanziabili per i minori disabili;  necessità di verificare gli esiti e di 

aggiornare il sistema di accreditamento 

1
necessità di maggiore quota di finanziamento FRNA per anziani (in considerazione della più alta % di 

anziani nell’area di Bologna) per ottemperare al raggiungimento dell’ indice di copertura  posti in CRA 

previsto da norme regionali (3% a popolazione ultra75enne).  Soddisfazione per la disponibilità dei fondi 

destinati ai disabili (Fondo nazionale per il “Dopo di noi” ex Legge 112/2016)

2 segnalazioni su temi non attinenti al FRNA 

29
Totali



Anno 2018

ambiti distrettuali segnalazioni ex art.31 

Ponente 0

Citta di Piacenza 0

Levante 0

Parma 0

Fidenza 1

Val Taro e Ceno 0

Sud-Est 0

Montecchio 0

Reggio Emilia 2

Guastalla 0

Correggio 0

Scandiano 4

Castelnovo né Monti 0
scheda non 
pervenuta 

Carpi 0

Mirandola 0

Modena 0

Sassuolo 0

Pavullo 0

Vignola 0

ambiti distrettuali segnalazioni ex art.31 

Castelfranco 0

Reno Lavino Samoggia

2 (di cui 1 non attinente a FRNA: non è 

segnalazione ma accordo sindacale)

Appennino Bolognese 0

San Lazzaro di Savena 3

Pianura Est 0

Pianura Ovest 1

Citta' di Bologna scheda non pervenuta

Imola 1 

Ovest 0

Centro-Nord 0 scheda non pervenuta

Sud-Est 0 scheda non pervenuta

Ravenna 0

Lugo 0

Faenza 0

Forli'

2 (non attinenti a FRNA: riguarda 

applicazione norma accreditamento)

Cesena - Valle Savio 0

Rubicone 0 scheda non pervenuta

Rimini 3

Riccione 0
REGIONE   totale segnalazioni 19



numero segnalazioni/osservazioni Temi oggetto delle segnalazioni/osservazioni 

1
tempistiche nella definizione dell’ ammontare FRNA incompatibili con l’attuazione delle attività 

programmatorie del distretto 

1 richiesta di maggiore utilizzo FRNA per garantire maggiore copertura per minori disabili: interventi 

educativo-assistenziali per inserimento nei centri estivi 

2 richiesta di maggiore utilizzo FRNA per garantire maggiore copertura per disabili gravi al termine 

della scuola media superiore. 

1 sospensione erogazione contributo aggiuntivo per limiti di budget: difficoltà sostegno costo badanti. 

3
richiesta incremento numero di posti residenziali e semiresidenziali

1 richiesta nuova CRA e valutazione servizi erogati nelle CRA

1
richiesta di rafforzare la domiciliarità, articolata in gradi crescenti di protezione per le persone non 

autosufficienti 

1 richiesta approfondimento criteri di priorità assegnazione posti CRA

1
richiesta approfondimento su giornate apertura centri diurni disabili 

1 richiesta interventi su autonomia dei disabili (dopo di noi e sollievo)

1

richiesta contributo economico anziché assistenza tramite operatori e Centri residenziali e diurni per 

disabili 

2

accreditamento servizi socio-sanitari: scarsa remuneratività Centri socioriabilitativi diurni e 

residenziali per disabili; assenza meccanismi premianti nel sistema tariffario nel caso di 

miglioramento delle condizioni dell’utente. 

3 non attinenti al FRNA

19 Totali


