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1. Diritti1. Diritti

1.1. 1.1. Lavorare Lavorare in sicurezzain sicurezza
Un problema ancora Un problema ancora irrisoltoirrisolto

Il Piano prevede:

• 60 nuove assunzioni di operatori del 
settore, di cui 50 tecnici della prevenzione;

• lo sviluppo di Piani di settore nei 
comparti più a rischio (edilizia, agricoltura, 

chimica, porti-navi e amianto).

4 milioni di euro stanziati per 
l’attuazione del Programma di 
interventi sulla prevenzione 
degli infortuni e delle malattie 
professionali della Sardegna 
2008-2010.

Oltre 18 mila infortuni sul lavoro in Sardegna all’anno,

di cui almeno 30 mortali (dati Inail triennio 2004-2006).
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1.2. 1.2. Lotta Lotta alla povertàalla povertà
Attraversare la crisi senza rinunciare all’equità Attraversare la crisi senza rinunciare all’equità socialesociale

Fino a 2100 euro all’anno di contributo 
garantito per:

•le famiglie con 4 o più figli a carico;

•le famiglie con 6 o più componenti;

•le famiglie di genitori soli con minori a carico.

16 milioni di euro stanziati
nel biennio 2007-2008
per aiutare 8 mila
Famiglie in difficoltà.

1.3. 1.3. Sostegno Sostegno ai lavoratori in difficoltàai lavoratori in difficoltà

Attivati gli ammortizzatori sociali ordinari per crisi 
aziendali temporane.

Attivati gli ammortizzatori sociali in deroga.

Programma di azione per il reimpiego.
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1.4. 1.4. Piano per la Piano per la casacasa
Contributi per Contributi per l’affittol’affitto

Buoni casa a fondo perduto
Reintrodotti dopo 24 anni contributi per la prima casa. 

25 milioni di euro stanziati per garantire a giovani 

coppie e famiglie in difficoltà contributi fino a 25 mila 

euro.

Mutui a tasso zero e agevolati
Nel biennio 2006-2008 6.250 mutui a tasso ridotto del 

50% e 2.260 mutui a tasso zero per le giovani coppie, 

grazie a uno stanziamento complessivo di 100 milioni 

di euro.

Nuovi alloggi a canone moderato e sociale
Nel biennio 2006-2008 assegnati 216 milioni di euro 

per costruire e restaurare alloggi di edilizia pubblica.

10 milioni di euro stanziati 
nel 2008 per aiutare 6300 
famiglie.

Raddoppiata la 
percentuale di domande 
soddisfatte: 39% nel 2004, 
81% nel 2006.

2. Famiglia2. Famiglia
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2.1. 2.1. Asili Asili NidoNido

30milioni di euro stanziati per aumentare i posti 
disponibili negli asili attraverso:

• la costruzione e l’ampliamento degli asili comunali;

• i contributi al pagamento delle rette;

• la promozione di forme alternative per l’accoglienza e 

l’educazione dei bambini, che prevedano il contributo 

diretto dei genitori.

Un servizio indispensabile 
per conciliare i diritti al 
lavoro e alla famiglia dei 
genitori lavoratori.

2.2. 2.2. Sostegno alle Sostegno alle famiglie numerosefamiglie numerose

6 milioni di euro stanziati nel 2008 per aiutare le 
famiglie con 4 o più figli a carico con un contributo 
fino a 4mila euro per:

• i costi della casa: energia elettrica, gas, acqua, 

nettezza urbana;

• i servizi e gli interventi educativi: asili nido, servizi 

primavera, baby sitter;

• la frequenza di attività sportive;

• la partecipazione ad iniziative culturali e di studio e 

ad attività extrascolastiche.

La Regione sostiene 
attraverso i Comuni le 
famiglie numerose con 
contributi per 
l’abbattimento dei costi 
abitativi e dei servizi 
essenziali
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3. Salute3. Salute

3.1. 3.1. ProgrammazioneProgrammazione: la Sanità a regola: la Sanità a regola
Regole chiare per il Servizio Sanitario RegionaleRegole chiare per il Servizio Sanitario Regionale

Approvato il Piano Sanitario

Strumento indispensabile di 

programmazione e razionalizzazione che 

mancava in Sardegna da 20 anni.

Approvata la legge di riordino del 
Sistema Sanitario (L.R. n. 10/2006)

Per un quadro organico dei diritti dei 

cittadini e dei doveri degli operatori.

Regole finalmente certe: il 
presupposto per un Sistema 
Sanitario Regionale equo ed 
efficiente.
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3.2. 3.2. La La Sanità RisanataSanità Risanata
Riportato in pareggio il bilancio della Sanità dopo anni di disavanzoRiportato in pareggio il bilancio della Sanità dopo anni di disavanzo

Questo risultato è stato raggiunto senza 
aumentare le tasse o reintrodurre il 
ticket a carico dei cittadini, ma 

razionalizzando la spesa e 

incrementando le entrate statali.

È stato così possibile attivare ingenti 
investimenti.

Pareggio di bilancio vuol dire la 

possibilità di spendere più risorse 

in servizi concreti alla 

cittadinanza.

Disavanzo Sanità (valori in milioni di euro)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

-186 -188 -272 -210 -88 0 0

3.3. Maggiori investimenti e qualità della spesa3.3. Maggiori investimenti e qualità della spesa
Investimenti raddoppiati nel quadriennioInvestimenti raddoppiati nel quadriennio

Per il solo 2008 sono stati 
programmati e finanziati interventi per 
862 milioni di euro di risorse regionali, 
statali e comunitarie (Delibera 58/25 
del 28 ottobre 2008).

Investimenti raddoppiati nel quadriennio

2000-2004 516 milioni (2° fase L. 67/88; L. 488/99, L. 39/99, Fondi Ras)

2005-2008 1.067 milioni (L. 67/88, Fondi Ras, POR, FAS)
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3.4. 3.4. La La spesa sanitaria: di qualitàspesa sanitaria: di qualità
5 nuovi ospedali: Sassari, Alghero, Olbia, S5 nuovi ospedali: Sassari, Alghero, Olbia, S. Gavino. Gavino, , CagliariCagliari

Riduzione della spesa farmaceutica: dal 16% della 
spesa totale nel 2004 al 13% nel 2007. Risultato 
ottenuto grazie:
• alla promozione dei farmaci generici (meno 

costosi, a parità di efficacia) e dell’informazione 

farmaceutica indipendente;

• alla regolamentazione dell’attività degli 

informatori scientifici negli studi dei medici di 

famiglia.

Centralità della valutazione.
Criteri oggettivi di valutazione per guidare le scelte 

di programmazione e stanziamento delle risorse.

Nuove tecnologie. 
Inaugurato il centro di 
Radioterapia di Cagliari che, 
dalle strumentazioni 
mediche alla progettazione 
architettonica, coniuga 
avanguardia e attenzione 
alle condizioni di 
permanenza dei pazienti.

4. Comunità4. Comunità



13/12/2008

8

4.1. 4.1. Supporto Supporto per le per le personepersone
non non autosufficientiautosufficienti

Il Fondo supporta misure di assistenza e 
sostegno per oltre 30.000 persone, attuate in 
collaborazione con i Comuni di residenza e in 
forme personalizzate, progettate insieme ai 
beneficiari.

Istituito nel 2007 il Fondo per la 
non autosufficienza, con uno 
stanziamento di 120 milioni di 
euro all’anno.

Nel 2050 1 persona su 7 avrà più di 80 anni. 
1 persona su 4 sarà non autosufficiente.

Attraverso l’integrazione dei sistemi sociale 

e sanitario e la sussidarietà dei livelli 

istituzionali (Stato-Regione-Comuni) e 

dell’iniziativa pubblica e privata molto può 

essere fatto.

4.2. 4.2. I I programmi del programmi del Fondo per laFondo per la
non non autosufficienzaautosufficienza

«Ritornare a casa»
Contributi personalizzati fino a 20 mila euro per il rientro in famiglia di 

persone che si trovano in una situazione anche temporanea di non 

autosufficienza (malattia, anzianità, incidente invalidante).

Piani personalizzati di assistenza per le persone affette da handicap grave (L.R. 
162/1998)
Contributi personalizzati fino a 20 mila euro per interventi socio-assistenziali di 

assistenza domiciliare ed educativa in favore di persone con grave disabilità.

Contributo per Assistenti Familiari
Contributi fino a 3 mila euro l’anno per le famiglie con un componente non 

autosufficiente che assumono con regolare contratto un assistente familiare.


