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ISTRUTTORIA N° 39 DEL 15/01/2018

OGGETTO:

PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO L. 162/98 - ANNUALITÀ 2017 GESTIONE 2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la Legge 162 del 21 maggio 1998 “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente
misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”;
RICHIAMATA la deliberazione della G.R. n. 55/12 del 13/12/2017 avente per oggetto “Fondo
regionale per la non autosufficienza. Piani personalizzati persone con disabilità e non
autosufficienti. Indirizzi programmatici anno 2018. L. 162/1998” con la quale è stato deliberato:
-“di dare continuità dal 01.01.2018 ai piani personalizzati in essere al 31.12.2017 e di stabilire che i
piani personalizzati di nuova attivazione nel 2018 avranno decorrenza dal 01/05/2018 per le
persone con disabilità grave di cui all’art.3 comma 3 della Legg104/92 certificata al 31.12.2017 ”
- “di stabilire, relativamente ai piani in essere al 31.12.2017, che gli stessi siano rivalutati entro i
primi tre mesi dell’anno 2018 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 2018) e ove necessario della scheda di valutazione sanitaria. I valori dei piani
così rivalutati avranno decorrenza dal 1/5/2018 nei limiti delle risorse assegnate a ciascun ente
locale”
--“di stabilire, rispetto ai piani personalizzati di nuova attivazione, che gli stessi siano avviati dal
1.05.2018 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”
VISTA la nota Prot. N.10069 del 18/12/2017 della Direzione Generale delle Politiche Sociali
Servizio programmazione e integrazione sociale della Regione Sardegna avente per oggetto: “L.
162/98. Piani personalizzati in sostegno delle persone con disabilità grave. Indirizzi per l’anno 2018
ai sensi della DGR 55/12 del 13/12/2017” con quale è stato precisato che i Comuni nel dare
prosecuzione ai pinai finanziati nel 2017 per quattro mesi fino al 30/04/2018 dovranno:
• determinare il finanziamento di ciascun piano per il periodo di proroga autorizzato
proporzionalmente al contributo riconosciuto per l’anno 2017 e lo stesso importo dovrà
essere rideterminato per i restanti otto mesi, con decorrenza 01/05/2018 tenuto conto
dell’aggiornamento della scheda salute, della nuova certificazione ISEE 2018 e
dell’eventuale nuova scheda sanitaria presentata dall’utente in caso di aggravamento;
• con decorrenza 01/05/2018 dare avvio ai nuovi piani per le persone con certificazione di
disabilità di cui all’art. 3 comma 3 della l. n. 104/92 posseduta entro e non oltre il
31/15/2017 nonché prendere in considerazione le domande di coloro che hanno
effettuato la visita entro il 31/12/2017 la cui certificazione sia stata rilasciata
CONSIDERATO CHE la Direzione Generale delle Politiche Sociali Servizio Interventi Integrati alla
Persona provvederà nel 2018 ad assegnare a ciascun ente locale un primo acconto pari al 50%
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delle somme impegnate nel il 2017 da conguagliare a seguito della rilevazione del fabbisogno
2018;
DATO ATTO che il numero dei piani personalizzati di sostegno in ragione di quanto sopra
specificato risulta essere pari a n. 309 come da prospetto agli atti (riservato ai sensi D.Lgs.
196/2003 art. 4 codice in materia dei dati personali);
PRECISATO CHE con successivo atto, in attesa che la RAS invii il software con le relative istruzioni
per la gestione delle schede informatizzate, l’Ufficio scrivente provvederà alla certificazione delle
economie al 31/12/2017 e alla determinazione del fabbisogno per l’annualità 2018;
PRESO ATTO che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2018 è stato differito al
28/02/2018 e che in esercizio provvisorio è possibile effettuare, per ciascun intervento, spese in
misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato,
con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi;
PRESO ATTO CHE occorre:
• provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per un importo complessivo pari a €
105.158,00 sul Cap. 1448000 bilancio 2018 E.P. (definitivo 2017), codifica di bilancio
12.05.100104 centro di costo 11.02.00002 per far fronte alla proroga dei piani
personalizzati di sostegno L. 162/98 mensilità di gennaio 2018;
• pubblicare sul sito del Comune di Sinnai mediante avviso pubblico, che si allega al presente
atto, la proroga dei piani personalizzati della L. 162/98, in essere al 31/12/2017, dal
01/01/2018 con i medesimi importi dell’anno 2017 fino al 30/04/2018 nonché l’attivazione
dei nuovi piani a partire dall’01/05/2018 e relativa modulistica;
DATO ATTO del Decreto Sindacale n. 131 del 18/12/2017 con la quale è stata attribuito al Dott.
Raffaele Cossu l’incarico di Responsabile del Settore Sociale, Turismo e Spettacolo, Enti e
Partecipate, Programmazione Strategica comportanti le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107,
comma 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
• Di impegnare la somma complessiva di € 105.158,00 sul Cap. 1448000 bilancio 2018 E.P.
(definitivo 2017), codifica di bilancio 12.05.100104 centro di costo 11.02.00002 per far
fronte alla proroga dei 309 piani personalizzati di sostegno L. 162/98 mensilità di gennaio
2018 come da prospetto agli atti (riservato ai sensi D.Lgs. 196/2003 art. 4 codice in materia
dei dati personali);
• Di pubblicare sul sito del Comune di Sinnai l’avviso pubblico inerente la proroga dei piani
personalizzati della L. 162/98, in essere al 31/12/2017, dal 01/01/2018 con i medesimi
importi dell’anno 2017 fino al 30/04/2018 nonché l’attivazione dei nuovi piani a partire
dall’01/05/2018 e relativa modulistica;
• di dichiarare sin d’ora che l’esigibilità del suddetto impegno è prevista per il 2018;
• di procedere con successivo atto alla certificazione delle economie al 31/12/2017 e alla
determinazione del fabbisogno per l’annualità 2018 non appena la RAS invierà il software
con le relative istruzioni per la gestione delle schede informatizzate;
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• Di dare atto inoltre che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al
controllo di regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e con la
sottoscrizione si rilascia formalmente.
• In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE / NON FAVOREVOLE
Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore

Lai Rita

Raffaele Cossu
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Comune di Sinnai

La presente determinazione N. 3 del 19/01/2018 sottoscritta con firma digitale dal competente Responsabile di
Settore, sarà resa pubblica ai sensi del Regolamento per l’organizzazione e le modalità di gestione dell’Albo Pretorio
Virtuale, nei tempi e nei modi descritti dall’allegato Attestato di Pubblicazione, facente parte integrale e sostanziale
del presente atto.
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