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Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave. Legge n.

162/1998, gestione anno 2022. Fondo regionale per la non autosufficienza – DGR n.

50/44 del 28/12/2021

Oggetto:

Comune di Sant'Anna Arresi

Comune di Santu Lussurgiu

Comune di Villanova Tulo

Comune di Alà dei Sardi

Comune di Domus de Maria

Comune di Nughedu Santa Vittoria

Comune di San Gavino Monreale

Comune di San Nicolò Gerrei

Comune di Santa Maria Coghinas

Comune di Villa San Pietro

Comune di Loiri Porto San Paolo

Comune di Trinità d'Agultu e Vignola

Comune di Bono

e p.c. 12-01-00 - Direzione Generale della Sanita'

e p.c. Sardegna.it

segreteria@pec.sardegnait.it

Con Deliberazione n 50/44 del 28/12/2021 recante “Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone

con disabilità grave. Legge n. 162/1998, gestione anno 2022. Fondo regionale per la non autosufficienza”

la Giunta Regionale ha provveduto a dare continuità nell’anno 2022 al programma regionale “Piani

personalizzati L162/98” in favore delle persone con disabilità grave di cui all’art. 3 comma 3 della legge 104

/92.

Nel rimandare alla consultazione della suddetta deliberazione, si riportano di seguito i principali indirizzi

adottati:

- si da continuità al programma regionale “Piani personalizzati L162/98” in favore delle persone con

disabilità grave di cui all’art. 3 comma 3 della legge 104/92, confermando i criteri generali riportati nell’

allegato A della Delib.G.R. n. 9/15 del 12.2.2013 a eccezione di quanto normato dalla deliberazione 50/44

del 2021;

- vanno in continuità nell’anno 2022 i piani personalizzati L162/98 in essere al 31.12.2021, salvo

interruzioni per rinuncia o decesso del destinatario;
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- gli enti locali procederanno 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, mentre la rivalutazione e

aggiornamento della scheda salute e della scheda sociale, sarà possibile su richiesta dei singoli

beneficiari. I valori dei piani così rivalutati o riparametrati avranno decorrenza dal 1 maggio 2022;

- l’attivazione dei nuovi piani personalizzati, insieme ai piani in continuità rivalutati come detto sopra, avrà

decorrenza dal 1 maggio 2022. La certificazione di disabilità grave ai sensi dell’art.3 comma 3 della L n.

104 del 1992, o la documentazione della visita della commissione medica preposta al rilascio, dovrà

essere posseduta entro il 31 marzo 2022;

- gli enti locali entro il 30 aprile 2022 dovranno definire nel sistema informativo SISAR il valore complessivo

dei piani ammessi a finanziamento per l’anno 2022.

Gli enti locali potranno, inoltre nel 2022, nei limiti delle risorse che si rendono disponibili nel proprio bilancio

per l’attuazione del programma regionale e fatto salvo quanto necessario alla copertura del rinnovo dei

piani personalizzati in essere e dei nuovi piani, attivare piani personalizzati L162/98 successivamente al 1

maggio per le persone con disabilità che ottengono il riconoscimento di disabilità grave ai sensi dell’art.3

comma 3 della L 104/92 dopo il 31 marzo 2022 ed entro il 30 ottobre 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.

Si ricorda che con determinazione del direttore del servizio n.1 protocollo n. 17 del 04/01/2021 era stato

adottato l’impegno di spesa a favore degli enti locali anche per l’esercizio finanziario 2022. Sulla base degli

importi risultanti dal monitoraggio effettuato sul SISAR e delle economie dichiarate, saranno assegnate le

restanti risorse stanziate sul bilancio regionale per l’anno 2022.

Cordiali saluti

                                                       I l  D i r e t t o r e  d e l

Servizio                                                                                                                                                               

                    Marika Batzella






