COMUNE DI SASSARI
Prot. n. 67652 del 18.4.2018

INTERROGAZIONE DELLA CONSIGLIERA DESIRE' MANCA
SU “EROGAZIONE LEGGE 20 - DISABILE AFFETTA DA SINDROME DI ANGELMAN”

PREMESSO che:
dopo relazione rilasciata dall'uonpia (Unità operativa neuropsichiatria
dell'infanzia e dell'adolescenza), con protocollo n. 73973 del 9.8.2010
viene presentata richiesta di intervento ai sensi dell'articolo 10, L.R. 30
maggio 1997, n. 20 al comune di Sassari del contributo;
•
nel settembre del 2010 tale richiesta viene accolta;
•
in data 6 febbraio 2012 dopo il raggiungimento della maggiore età tale
contributo viene sospeso per il passaggio della paziente al dipartimento di
salute mentale CSM di competenza della Clinica dell'Università di Sassari;
•
contributo riconcesso a seguito di nuova relazione rilasciata dalla Clinica
neurologica di Sassari dopo la presentazione della richiesta di intervento ai
sensi dell'articolo 10 L.R. 30 maggio 1997, n. 20 al comune di Sassari;
•
il comune di Sassari con nota protocollo n. 54424 del 14.5.2012 sospende
l'erogazione del sussidio della L.R. 20/1997 in quanto non ritiene la Clinica
neurologica rientrante tra le strutture elencate nell'articolo 3 nella legge in
oggetto;
PRESO ATTO che:
•
in data 29.11.2013 a seguito del ricorso eseguito presso la commissione
istruttoria della Regione Sardegna, la stessa Regione Sardegna, con
decreto n. 1 del 7.1.2014 protocollo n. 128, riconoscendo la sindrome di
Angelman rientrante nella patologia dell'autismo, invita il Centro di salute
mentale di Sassari ad effettuare una nuova valutazione;
•
in data 28.1.2014 il Comune di Sassari nega ulteriormente l'erogazione del
sussidio a seguito della nuova valutazione del Dipartimento di salute
mentale;
•
lo stesso Dipartimento di salute mentale di Sassari con protocollo n. 18319
del 13.3.2014 segnala alla Regione Sardegna che la concessione del
beneficio in ragione della compresenza di sindrome di Angelman e
sintomatologia simil autistica, potrebbe comportare numerosissime altre
richieste da parte di persone affette da molteplici condizioni cliniche di
ritardo mentale e sindrome genetica, con evidenti ripercussioni sulla
copertura finanziaria L.R. 20;
•
lo stesso comune riaccoglie la richiesta di sussidio L.R. 20/1997 in data
9.4.2014 a seguito della presentazione di ulteriori richieste presso l'Unità
operativa complessa neuropsichiatria infantile;
CONSIDERATO che:
•
tale sussidio viene nuovamente bloccato a seguito di richiesta di
conformità della certificazione del 9 marzo del 2017, protocollo n. 39270
•
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del 16.3.2017 dei servizi sociali del Comune di Sassari, della certificazione
presentata con quella prevista dall'articolo 3 legge 20;
•
dopo essere stata riconcessa qualche mese dopo riconoscendo anche gli
arretrati, a seguito di ulteriore valutazione neurologica, attualmente le è
stata ribloccata dal comune di Sassari che con lettera del 8.9.2017,
protocollo n. 137089 richiede la restituzione della somma erogata da
gennaio a giugno 2017;
IN VIRTÙ' di quanto sopra esposto, con la presente interrogazione,
SI CHIEDE
- al Sindaco e all'Assessore di competenza quali siano le azioni poste in
essere da questa amministrazione per garantire il diritto ad usufruire della
legge regionale n. 20.
Sassari, 13 aprile 2018
Firmatari: la Consigliera comunale Desirè Manca e il consigliere comunale Maurilio
Murru. Illustrata dalla consigliera Desirè Manca.
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