
COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia del Sud Sardegna

******

AREA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, SPETTACOLO, 
TURISMO, CONTENZIOSO

UFFICIO SOCIO ASSISTENZIALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 149 / 2023

OGGETTO: LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI IN SOSTEGNO DELLE PERSONE 
CON  DISABILITA'  GRAVE  -  APPROVAZIONE  AVVISO  PUBBLICO  PER 
L'ACQUISIZIONE  DELLE  RICHIESTE DI  PREDISPOSIZIONE  DEI  PIANI 
PERSONALIZZATI  -  ANNUALITA'  2023  -
PROROGA  DEL  TERMINE  DI  PRESENTAZIONE  DELLE  DOMANDE.

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O.

Premesso: 
che con deliberazione di Giunta comunale n. 146 del 05.12.2022, regolarmente esecutiva, 
è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2022, nonché 
per il triennio 2022-2024 e contestualmente i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli  
atti  di  gestione finanziaria  relativi  alle  spese connesse alla realizzazione degli  obiettivi 
dello stesso. 
VISTO:
· Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle 
leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali;
· L'articolo 107 del citato Testo Unico che disciplina le funzioni e i compiti dei dirigenti,
attribuendo agli stessi la competenza ad adottare i provvedimenti gestionali ivi compresa
l’assunzione degli impegni di spesa;
· L'articolo 183 del citato Testo Unico che disciplina le procedure di assunzione degli
impegni di spesa;
· L’articolo 184 del citato Testo Unico che disciplina le procedure di liquidazione della
spesa;
· Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, e in particolare gli articoli 4 e 13;
· La legge 8 agosto 1990 n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto accesso ai documenti amministrativi;
 Il  Decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  concernente  il  “Riordino  della  disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di  
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informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
· Il Decreto Sindacale n.2 del 03/01/2023 con il quale sono state attribuite al firmatario del
presente provvedimento le funzioni di Responsabile dell’Area;
· Lo Statuto Comunale;
· Il vigente Regolamento di Contabilità;
· Il Decreto Legislativo 23 gennaio 2011 n. 118 come modificato dal Decreto Legislativo 10 
agosto 2014 n. 126;
· La Legge di Stabilità 2016, commi 501 e 502;
· La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/02/2023 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2023 – 2025;

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:

·la Deliberazione della Giunta Regionale n. 32/43 del 25/10/2022, con la quale la  Regione 
Sardegna ha deliberato:

• di dare continuità al programma regionale “Piani personalizzati legge n. 162/1998” 
in favore delle persone con disabilità grave, di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 
104/1992, per finanziare la realizzazione di interventi  sociali  o socioassistenziali, 
realizzati  sul  territorio  regionale,  volti  a  sostenere  la  persona  con  disabilità  nel 
percorso di autonomia e favorire l'inclusione sociale;

• di confermare i criteri generali riportati nell'allegato A della Delib.G.R. n. 9/15 del 
12.2.2013;

• che i piani personalizzati legge n. 162/1998, in essere al 31.12.2022, vadano in 
continuità  negli  anni  2023/2024  salvo  interruzioni  per  rinuncia  o  decesso  del  
destinatario;

• che,  relativamente  ai  piani  personalizzati  legge  n.  162/1998  in  continuità,  sia 
possibile  la  rivalutazione  e  l'aggiornamento  della  scheda  salute  e  della  scheda 
sociale su richiesta dei singoli beneficiari, confermando che gli enti locali procedano 
comunque, entro il 30 aprile di ciascun anno, alla riparametrizzazione del valore di 
tutti  i  piani  in  essere  al  31  dicembre  2022  sulla  base  dell'attestazione  ISEE 
dell'anno. I valori dei piani così rivalutati o riparametrati avranno decorrenza dal 1 
maggio;

• che  l'attivazione  dei  nuovi  piani  personalizzati,  insieme  ai  piani  in  continuità 
rivalutati  come detto sopra, avrà decorrenza dal  1° maggio di  ciascun anno. La 
certificazione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del  
1992,  o  la  documentazione  della  visita  della  commissione  medica  preposta  al 
rilascio, dovrà essere posseduta entro il 31 marzo di ciascun anno; 

• di individuare il 30 giugno di ciascun anno quale data entro la quale gli Enti locali  
definiscono sul sistema informativo SISAR il valore complessivo dei piani ammessi 
a finanziamento al fine di consentire il monitoraggio annuale;

• di  stabilire  che le  risorse  finanziarie  autorizzate  sul  bilancio  di  previsione siano 
assegnate in modalità pluriennale con un riparto proporzionale alla spesa media 
attestata dagli enti locali per la gestione dei piani personalizzati degli ultimi tre anni  
(2019/2021);

• di  stabilire  che  il  trasferimento  delle  risorse  assegnate  sia  disposto  in  un'unica 
soluzione ad inizio anno per consentire la continuità degli interventi assistenziali;

• di stabilire che gli enti locali possano, nei limiti delle risorse assegnate nell'anno in 
corso  e  fatto  salvo  quanto  necessario  alla  copertura  del  rinnovo  dei  piani 
personalizzati in essere e dei nuovi piani, attivare ulteriori nuovi piani personalizzati  
legge n. 162/1998, successivamente al 1 maggio di ciascun anno per le persone 
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con disabilità che ottengono il riconoscimento di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 
3, della legge n. 104/1992 entro il 30 novembre, seguendo l'ordine cronologico delle 
domande presentate e assicurando la massima trasparenza nel  procedimento.  I 
nuovi piani dovranno coprire un arco temporale di almeno un mese e sono attivabili  
entro il 30 novembre;

• di confermare il  principio generale di articolazione in mensilità del finanziamento 
annuale  del  piano  personalizzato.  É  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;

• 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;

• 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;

• di  approvare che i  piani  personalizzati  potranno essere finanziati  nei  limiti  dello 
stanziamento autorizzato sul bilancio regionale per gli anni 2023/2024. In caso di 
carenza finanziaria i piani saranno proporzionalmente ridotti nel valore finanziato;

• di finanziare, nell'ambito dei piani personalizzati, attività sociali o socioassistenziali 
realizzate sul territorio regionale;

• 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  alla  gestione  e  programmazione  del  finanziamento  dei  piani 
personalizzati;

·la Deliberazione della Giunta Regionale n. 35/53 del 22/11/2022, con la quale la  Regione 
Sardegna ha approvato in via definitiva il provvedimento di cui alla deliberazione n. 32/43 
del 25/10/2022;

CONSIDERATO CHE  in data 11.01.2023 questo Ente aveva pubblicato il relativo avviso 
pubblico, per la  presentazione delle domande di ammissione ai Progetti Personalizzati di 
sostegno in favore di  persone con disabilità grave ai  sensi  della Legge n. 162 del  21 
Maggio 1998, come da linee guida RAS, con scadenza 11.03.2023;
CHE  è  volontà  di  questa  amministrazione  prorogare  i  termini  di  presentazione  delle 
richieste di cui sopra, per dare l'opportunità anche agli utenti che alla data del 11.03.2023 
non sono ancora in possesso della certificazione di disabilità grave ai  sensi  dell'art.  3 
comma 3 della L: 104/1992;

RITENUTO  OPPORTUNO  pertanto,  prorogare  i  termini  per  la  scadenza  della 
presentazione  delle  domande  di  ammissione  ai  Progetti  Personalizzati  di  sostegno  in 
favore di persone con disabilità grave ai sensi della Legge n. 162 del 21 Maggio 1998, al 
07 aprile 2023;

VISTA la Legge 104/92;

VISTA la Legge 162/98;
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VISTO il D. Lgs. n.267/2000;
DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento:

DI PROROGARE il  termine di  presentazione delle domande  di ammissione ai Progetti 
Personalizzati di sostegno in favore di persona con disabilità grave ai sensi della Legge n. 
162 del 21 Maggio 1998 alle ore 12 del giorno 07 aprile 2023;

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 13/03/2023 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
LAPICCA GIANCARLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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