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Ufficio Scuola e Servizi Sociali
Prot. n. 218 del 18.01.2022

AVVISO
L. 162/98
PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO PER PERSONE CON
HANDICAP GRAVE
PROGRAMMA 2021 – ANNUALITA’ 2022
Si informa che la Regione Sardegna con Deliberazione della Giunta n. 50/44 del 28.12.2021 ha
deliberato quanto segue:
1) di dare continuità per nell'anno 2022 al programma regionale “Piani personalizzati legge n. 162/1998” in favore delle persone con
grave disabilità, confermando i criteri generali riportati nell'allegato A della Delib.G.R. n. 9/15 del 12.2.2013, ad eccezione degli
aspetti normati dalla suddetta deliberazione, prevedendo la continuità dei piani in essere al 31 dicembre 2021 e
l'avvio dei nuovi piani dal 1° maggio 2022;
2) che i piani personalizzati legge n. 162/1998 in essere al 31.12.2021 vadano in continuità nell'anno 2022 salvo interruzioni per
rinuncia o decesso del destinatario;

3) che, relativamente ai piani personalizzati legge n. 162/1998 in continuità, sia possibile la rivalutazione e
aggiornamento della scheda salute e della scheda sociale, su richiesta dei singoli beneficiari,
confermando che gli enti locali procedano comunque, entro il 30 aprile 2022, alla riparametrizzazione
del valore di tutti i piani in essere al 31 dicembre 2021 sulla base dell'attestazione ISEE 2022. I valori dei
piani così rivalutati o riparametrati avranno decorrenza dal 1 maggio 2022;
4) che l'attivazione dei nuovi piani personalizzati, insieme ai piani in continuità rivalutati come detto
sopra, abbia decorrenza dal 1 maggio 2022 per le persone con disabilità grave ai sensi dell'art. 3,
comma 3, della legge n. 104/1992 certificata al 31 marzo 2022;
5) di individuare la data del 30 aprile 2022 entro la quale gli enti locali definiscano sul sistema informativo SISAR il valore
complessivo dei piani ammessi a finanziamento per l'anno 2022;
6) che, sulla base degli importi risultanti dal monitoraggio effettuato sul SISAR e delle economie dichiarate, siano assegnate le risorse
stanziate sul bilancio regionale per l'anno 2022 e non ricomprese nel già assunto impegno pluriennale 2021/2022;
7) di stabilire che gli enti locali possano, nei limiti delle risorse disponibili nell'anno in corso e fatto salvo

quanto necessario alla copertura del rinnovo dei piani personalizzati in essere e dei nuovi piani, attivare
piani personalizzati legge n. 162/1998 successivamente al 1 maggio per le persone con disabilità che
ottengono il riconoscimento di disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992
dopo il 31.3.2022 ed entro il 30.10.2022, seguendo l'ordine cronologico delle domande presentate
assicurando la massima trasparenza nel procedimento. I nuovi progetti dovranno coprire un arco
temporale di almeno un mese e sono attivabili entro il 30 novembre;
8) di confermare il principio generale di articolazione in mensilità del finanziamento annuale del piano personalizzato. È comunque
rimessa all'ente locale la valutazione della rimodulazione preventiva della pianificazione delle attività finanziate in base alle mutate
esigenze dei destinatari. L'accoglimento di variazioni tra le mensilità del piano non preventivamente concordate è eccezionale ed è
legato a eventi imprevedibili e non programmabili;

9) di confermare il criterio di carattere generale secondo il quale la gestione del progetto non può essere affidata ai parenti conviventi né a
quelli indicati all'art. 433 del Codice Civile, escludendo ulteriori deroghe, salvo quanto previsto dalla deliberazione n. 3/23 del
31.1.2014;
10) di confermare, in presenza di più piani relativi a soggetti facenti parte dello stesso nucleo familiare, che il finanziamento massimo non
potrà superare euro 20.000 annui;
11) i piani personalizzati potranno essere finanziati nei limiti dello stanziamento approvato per l'anno 2022. In caso di carenza
finanziaria i piani saranno proporzionalmente ridotti nel valore finanziato;
12) di supportare il processo di valutazione, progettazione e gestione amministrativo contabile dei singoli piani personalizzati tramite il
sistema informativo SISAR. I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali connesse e strumentali al
procedimento.

Il Comune, nel dare prosecuzione ai piani finanziati nel 2021, per quattro mesi fino al 30 aprile
2022, determinerà il finanziamento di ciascun piano per il periodo di proroga autorizzato
proporzionalmente al contributo riconosciuto per l’anno 2022.
Il suddetto verrà rideterminato per i restanti otto mesi, con decorrenza 01.05.2022, tenuto conto
dell’aggiornamento della scheda sociale, della nuova certificazione ISEE 2022 e dell’eventuale
nuova scheda sanitaria presentata dall’utente in caso di aggravamento, secondo i criteri riportati
nell’allegato A della Deliberazione n. 9/15 del 12.02.2013. come integrati dalla DGR n. 50/44
del 28.12.2021.
Si invitano pertanto gli utenti già beneficiari di un Progetto Personalizzato alla data del
31.12.2021 di voler provvedere a far pervenire presso l’Ufficio Servizi Sociali entro il 31
marzo 2022 la seguente documentazione:
∼ Richiesta di aggiornamento;
∼ ISEE 2022;
∼ Allegato B) - Scheda Salute aggiornata solo in caso di aggravamento;
∼ Allegato C) - Scheda Sociale aggiornata;
∼ Allegato D) – Autocertificazione Redditi 2021.
Si invitano, inoltre, le persone in possesso della Certificazione L. 104/92, art. 3, comma 3
(handicap grave) alla data del 31.03.2022 interessate all’attivazione di un Piano L. 162/98
a voler presentare presso l’Ufficio Servizi Sociali entro il 31 marzo 2022 la seguente
documentazione:
∼ Richiesta di attivazione Piano Personalizzato L. 162/98;
∼ Certificazione L. 104/92, art. 3, comma 3 (per i nuovi piani e per le certificazioni
rinnovate);
∼ Allegato B) - Scheda Salute;
∼ Allegato C) - Scheda Sociale;
∼ Allegato D) – Autocertificazione Redditi 2021;
∼ Autocertificazione del Famigliare di chi non sa o non può firmare né dichiarare;
∼ Autocertificazione Stato di Famiglia;
∼ ISEE 2022;
∼ Copia Documento d’Identità del Destinatario del Piano;
∼ Copia Documento d’Identità del Dichiarante se diverso dal destinatario;

Le persone con disabilità che otterranno il riconoscimento di disabilità grave ai sensi dell'art.
3, comma 3, della legge n. 104/1992 dopo il 31.3.2022 ed entro il 30.10.2022 potranno
presentare al Comune la richiesta di attivazione del Piano Personalizzato.
I nuovi progetti dovranno coprire un arco temporale di almeno un mese e sono attivabili
entro il 30 novembre.
Il Comune provvederà, nei limiti delle risorse disponibili nell'anno in corso e fatto salvo
quanto necessario alla copertura del rinnovo dei piani personalizzati in essere e dei nuovi
piani, ad attivare piani personalizzati in ordine cronologico di arrivo.

Tratalias, 18.01.2022
L’Operatore Sociale
Dott.ssa G. Marianna Lai

