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Ai Comuni della Sardegna 

 

 

Oggetto:Legge 162/98. Piani personalizzati in sostegno delle persone con disabilità grave. Indirizzi per  
l’anno 2019 ai sensi della DGR 57/49 del 21 novembre 2018. 

 

 

Si comunica che la Giunta Regionale, nella seduta del 21 novembre 2018, ha deliberato: 

- “di dare continuità dal 01.01.2019 ai piani personalizzati in essere al 31.12.2018 e di stabilire che i piani 

personalizzati di nuova attivazione nel 2019 avranno decorrenza dal 01.05.2019 per le persone con 

disabilità grave di cui all’art.3 comma 3 della Legg104/92 certificata al 31.12.2018 ”  

- “di stabilire, relativamente ai piani in essere al 31.12.2018, che gli stessi siano rivalutati entro i primi tre 

mesi dell’anno 2019 secondo i criteri riportati nell’allegato A della Deliberazione n.9/15 del 12.02.2013, con 

l’aggiornamento della scheda sociale tenuto conto della capacità economica della persona (ISEE 2019) e 

ove necessario della scheda di valutazione sanitaria. I valori dei piani così rivalutati avranno decorrenza dal 

01.05.2019 nei limiti delle risorse assegnate a ciascun ente locale” 

--“di stabilire, rispetto ai piani personalizzati di nuova attivazione, che gli stessi siano avviati dal 01.05.2019 

secondo i criteri riportati nell’allegato A della Deliberazione n.9/15 del 12.02.2013 nei limiti delle risorse 

assegnate a ciascun ente locale”. 

Si precisa, pertanto, che gli enti locali, nel dare prosecuzione ai piani finanziati nel 2018 per quattro mesi 

fino al 30 aprile 2019, dovranno determinare il finanziamento di ciascun piano per il periodo di proroga 

autorizzato proporzionalmente al contributo riconosciuto per l’anno 2018. 

Il valore del piano dovrà essere rideterminato per i restanti otto mesi, con decorrenza 01.05.2019, tenuto 

conto dell’aggiornamento della scheda sociale, della nuova certificazione ISEE 2019 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.  

Sempre con decorrenza 01.05.2019 e secondo i criteri riportati nell’allegato A della deliberazione n.9/15 

del 12.02.2013, gli enti locali dovranno dare avvio ai nuovi piani con certificazione della disabilità grave di 

cui all’articolo 3, comma 3, della L. n. 104/1992 posseduta entro e non oltre il 31 dicembre 2018. In 

analogia a quanto riportato nell’allegato A della deliberazione n. 9/15 del 12.02.2013, si ritiene di dover 

prendere in considerazione anche le domande di coloro che hanno effettuato la visita entro il 31.12.2018 

la cui certificazione definitiva sia stata rilasciata successivamente a tale data. 

Al fine di garantire continuità all’intervento, secondo quanto disposto dalla deliberazione di cui all’oggetto, 

il Servizio scrivente provvederà nei primi mesi del 2019 ad assegnare a ciascun ente locale un primo 
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acconto, determinato nel 50% delle somme impegnate nel 2018, da conguagliare a seguito della 

rilevazione del fabbisogno 2019 e del monitoraggio della spesa 2018. 

A tal proposito, gli enti locali, nei primi tre mesi dell’anno, dovranno predisporre tutte le operazioni 

necessarie per l’acquisizione dei dati dei piani personalizzati in gestione nel 2019. Entro la data del 

09.04.2019 saranno comunicati i valori dei piani tramite il sistema informativo SiSar, seguendo le 

indicazioni che verranno fornite con successiva comunicazione. 

Entro la stessa data è necessario definire il monitoraggio della spesa e l’accertamento delle economie 

riferiti alla annualità 2018. 

Al fine di agevolare tale rilevazione al 31.12.2018 si allegano alla presente una scheda d’ausilio (allegato 

A), nella quale sono riportate le tipologie di dati da utilizzare e le modalità di calcolo da seguire, e un 

prospetto riepilogativo (allegato B) nel quale sono stati riportati per ciascun Comune i dati gestionali 

definitivi relativi ai finanziamenti dei piani personalizzati L.162/98 attuati nel 2018. 

Come già accennato con la nota n. 11071 del 04.12.2018, con le risorse assegnate a questa Direzione 

Generale per la gestione dei piani 2018 non è stato coperto l’intero fabbisogno richiesto dai comuni, 

pertanto, gli stessi sono stati autorizzati all’uso delle economie correnti determinatesi durante l’anno. Le 

eventuali minime differenze non coperte dal finanziamento e dalle suddette economie, risulteranno in 

negativo dal prospetto allegato “A” “SCHEDA MONITORAGGIO DELLA SPESA E CERTIFICAZIONE 

ECONOMIE PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - ANNUALITA' 2017/GESTIONE 2018” e verranno 

prese in considerazione nella gestione 2019. 

Il monitoraggio della spesa e l’accertamento delle economie al 31.12.2018 (scheda allegato A), 

presupposto per l’assegnazione del contributo per l’anno 2019, è da approvarsi con determinazione a 

firma congiunta del Responsabile del Settore Sociale e del Settore Finanziario, e da inviare alla Direzione 

Generale delle Politiche Sociali entro il 09.04.2019 al seguente indirizzo di posta elettronica: 

san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it con oggetto: “Legge 162/98. Monitoraggio e Economie 2018”. 

Entro dieci giorni da detta comunicazione i comuni sono autorizzati all’utilizzo delle economie accertate 

salvo diversa indicazione da parte del Servizio scrivente. 

Si ricorda, infine, per i piani da attuarsi nel 2019, che è stato confermato 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. 

 Il Direttore del Servizio 

       Marika Batzella 
E Podda 
E Cardia 
I Carta 
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