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Vista la legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale 
delle persone anziane, nonché modifiche all’articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per 
interventi sanitari e socio-assistenziali), la quale detta norme volte a favorire il riconoscimento e il rispetto dei 
diritti delle persone anziane, attraverso livelli uniformi di tutela della salute e la promozione e la valorizzazione del 
ruolo dell'anziano, anche favorendone la permanenza nel proprio contesto familiare e sociale; 
Vista la legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela 
dei diritti di cittadinanza sociale) e in particolare: 

• l’articolo 2, comma 1, che stabilisce che la Regione e gli enti locali garantiscono i diritti e le opportunità 
volte allo sviluppo e al benessere dei singoli e delle comunità e assicurano il sostegno ai progetti di vita 
delle persone e delle famiglie; 

• l’articolo 2, comma 6, con il quale la Regione, tra l’altro, riconosce il sostegno alla domiciliarità, nonché il 
valore e il ruolo delle famiglie che svolgono compiti di cura; 

• l’articolo 6, comma 1, che dispone che il sistema integrato dei servizi fornisce risposte omogenee sul 
territorio regionale attraverso, tra l’altro, apposite misure per favorire la permanenza a domicilio, anche 
attraverso il sostegno all’assistenza familiare; 

• l’articolo 41, che istituisce il Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine, rivolto a 
persone che, per la loro condizione di non autosufficienza, non possono provvedere alla cura della propria 
persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri; 

• l’articolo 45, comma 2, in cui si prevede che la Regione valorizza il ruolo delle persone anziane quali 
risorse positive all'interno delle famiglie e della società e promuove un sistema di interventi e servizi 
diversificati in relazione ai bisogni, rivolto comunque a privilegiare la domiciliarità, la vita di relazione e la 
partecipazione attiva nella comunità locale; 

Richiamata la legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in 
materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e 
alla legge regionale 6/2006) e, in particolare: 

• l’articolo 2, che prevede, tra le finalità della legge, la valorizzazione della centralità della persona, del ruolo 
della famiglia e della rete di supporto familiare, la promozione della libera scelta della persona 
nell’accesso all’assistenza, nonché la permanenza del cittadino nel proprio contesto di vita, anche 
attraverso la riduzione dell'istituzionalizzazione degli anziani; 

• l’articolo 4, che prevede che i percorsi assistenziali integrati siano prioritariamente realizzati nei contesti 
naturali di vita delle persone sulla base di progetti personalizzati, nel rispetto della libertà di scelta della 
persona e dell'orientamento della famiglia e della rete di supporto familiare, valorizzando la dimensione 
della domiciliarità, anche per contenere gli esiti di istituzionalizzazione e di residenzialità in struttura; 

• l’articolo 9, che istituisce, a sostegno del progetto personalizzato a favore della persona con bisogno 
complesso, il budget personale di progetto, costituito dalle risorse economiche e prestazionali rese da 
tutte le componenti coinvolte, ivi compresa la persona assistita e la sua famiglia, individuando, 
nell'ambito del budget personale di progetto una quota, denominata budget di salute, costituita da 
risorse finanziarie a carico del Servizio sanitario regionale e del Servizio sociale dei Comuni, finalizzata a 
soddisfare il profilo di bisogno della persona, con riconversione delle risorse destinate a servizi 
istituzionalizzanti o comunque convenzionali a sostegno di percorsi d'inclusione; 

• l’articolo 10, che, ferma restando la titolarità pubblica della presa in carico integrata, prevede di aprire 
l'organizzazione e la gestione dei servizi integrati a forme di partenariato con enti del Terzo settore, sulla 
base di specifiche progettualità elaborate dagli enti del Servizio sanitario regionale in rapporto di 
collaborazione con il Servizio sociale dei Comuni territorialmente competente e con gli altri soggetti 
pubblici e gli enti del Terzo settore coinvolti, valorizzando il protagonismo della comunità civile e 
attribuendo al Terzo settore, nell’ambito del partenariato, il compito di co-programmare, co-progettare e 



 

 

cogestire con il soggetto pubblico il progetto personalizzato di assistenza, anche mediante apporto di 
occasioni di domiciliarità, rimanendo in capo al servizio pubblico la responsabilità del percorso 
assistenziale integrato; 

• l’articolo 11, in base al quale la Regione promuove la sperimentazione di progettualità per nuovi modelli 
di servizio informati a sistemi relazionali fra gli attori che alimentino processi di qualità dei percorsi 
assistenziali integrati. 

Visto l’articolo 55, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, rubricato (Codice del Terzo settore, a 
norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), in base al quale le Pubbliche 
Amministrazioni, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli 
interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, tra cui rientrano i servizi sociosanitari, assicurano il 
coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e 
accreditamento. 
Vista la legge regionale 14 novembre 2014, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 15 ottobre 2020, n. 
18 (Contrasto alla solitudine e Promozione dell’invecchiamento attivo); 
Vista la delibera di giunta regionale n. 1732 del 20 novembre 2020 con cui è stato approvato il (Fondo nazionale 
per la non autosufficienza. Documento programmatico della regione Friuli-Venezia Giulia per il triennio 2019-
2021. Approvazione definitiva.); 
Visto l’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 15 settembre 2016 
“Piano Nazionale della Cronicità”; 
Richiamate la Missione 5) “Coesione e inclusione” e la Missione 6) “Salute” del Piano nazionale di Ripresa e 
Resilienza, che hanno tra gli obiettivi il rafforzamento dei servizi sociali e sociosanitari territoriali come strumento 
di resilienza, mirando alla definizione di modelli personalizzati per la cura degli anziani e il supporto alle loro 
famiglie e che  prevedono un rilevante investimento infrastrutturale, finalizzato alla prevenzione 
dell’istituzionalizzazione attraverso soluzioni alloggiative e dotazioni strumentali innovative che permettano di 
conseguire e mantenere la massima autonomia;  
Rilevata la necessità di dare avvio a un percorso di radicale innovazione dell’impianto e della strumentazione 
delle politiche sociali e sociosanitarie rivolte alla popolazione fragile; 
Ritenuto di adottare il “Piano regionale di supporto alla popolazione anziana fragile 2021- 2023” che presuppone 
i seguenti obiettivi di sistema:  

• promuovere l’invecchiamento attivo e mappare la fragilità, anche attraverso la diffusione e 
l’alfabetizzazione digitale delle persone fragili; 

• rafforzare l’integrazione sociosanitaria, l’accesso unitario alla rete dei servizi e la presa in carico della 
persona, tenuto conto anche dell’apporto significativo delle risorse formali e informali dei territori; 

• espandere la copertura dell’assistenza sociosanitaria (LEA) per le persone anziane non autosufficienti; 
• identificare procedure di accreditamento degli enti pubblici e privati che partecipano alla rete dei servizi e 

degli interventi; 
• riqualificare e innovare il sistema residenziale; 

Tenuto conto che sul presente atto verrà richiesto al Consiglio delle autonomie locali il parere previsto 
dall’articolo 8, comma 3 della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie 
locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del 
sistema Regione – Autonomie locali e altre norme urgenti i n materia di autonomie locali). 
Su proposta dell’Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità, 
La Giunta regionale all’unanimità  
 

Delibera 
 



 

 

 
1. di approvare, in via preliminare, il “Piano regionale di supporto alla popolazione anziana fragile 2021- 

2023”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
2. di avviare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 8, comma 3, e 11, comma 2, della legge regionale 

12/2015, l’iter per l’acquisizione del parere del Consiglio delle   Autonomie Locali (CAL), riservandosi di 
deliberare in via definitiva ad avvenuta acquisizione dello stesso. 
 
 

IL PRESIDENTE 
  IL SEGRETARIO GENERALE 


