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Vista la LR 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale) ed in particolare l’articolo 42 che prevede che la Giunta regionale fissi indirizzi per assicurare 
l’omogenea applicazione territoriale in materia di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e delle 
prestazioni sociali; 

Vista al riguardo la deliberazione di Giunta regionale n. 859 del 6 maggio 2010 e il relativo allegato recante 
“Indirizzi per la compartecipazione delle persone disabili al costo delle rette di servizi a ciclo residenziale e diurno”; 

Considerato che il testo allegato alla suddetta deliberazione, all’ultimo periodo del paragrafo 2.1, stabilisce che 
in ogni caso, a prescindere dall’entità della quota di compartecipazione a suo carico “Alla persona disabile deve 
essere garantito l’importo di € 150,00 mensili per tredici mensilità per far fronte alle proprie esigenze e spese 
personali.” (cosiddetto margine di autosufficienza), e che “L’importo è rivalutato annualmente in base all’indice 
ISTAT sul costo della vita (FOI) registrato a gennaio di ciascun anno”; 

Ritenuto, con la presente deliberazione, di procedere alla rivalutazione del suddetto importo di 150,00 €, quale 
margine di autosufficienza, in base all’indice ISTAT sul costo della vita (FOI) registrato a gennaio di ciascun anno; 

Atteso che, trattandosi di mera rivalutazione di un importo attraverso un indice prestabilito, si ritiene che non sia 
necessario richiedere i pareri istituzionali del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) e della Consulta Regionale 
delle associazioni dei disabili (Consulta) che si sono già espressi favorevolmente nel corso dell’iter di 
approvazione definitiva della citata deliberazione di Giunta regionale n. 859/2010; 

Ritenuto pertanto di rivalutare il cosiddetto margine di autosufficienza di cui alla deliberazione di Giunta 
regionale n. 859 del 6 maggio 2010 da € 150,00 a € 166,95 mensili per tredici mensilità, in base all’indice ISTAT 
sul costo della vita (FOI) registrato a gennaio 2021; 

Tutto ciò premesso, su proposta dell’Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità,  

la Giunta regionale, all’unanimità 

Delibera 

1. di approvare la presente deliberazione, con la quale si procede alla rivalutazione del cosiddetto margine di 
autosufficienza, di cui al testo allegato alla deliberazione di Giunta regionale n. 859 del 6 maggio 2010 recante 
“Indirizzi per la compartecipazione delle persone disabili al costo delle rette di servizi a ciclo residenziale e diurno”, da 
€ 150,00 a € 166,95 mensili per tredici mensilità, in base all’indice ISTAT sul costo della vita (FOI) registrato a 
gennaio 2021. 

2. Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. 
 
 

    IL VICEPRESIDENTE 
IL SEGRETARIO GENERALE 


