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ISTRUTTORIA N° 318 DEL 16/05/2019

OGGETTO:

PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO L. 162/98 - ANNUALITÀ 2018 GESTIONE 2019.
ATTIVAZIONE NUOVI PIANI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.

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. 57/49 del 21/11/2018 avente per oggetto “Piani personalizzati di sostegno
in favore delle persone con grave disabilità. Legge n. 162/1998. Fondo regionale per la non autosufficienza 2019.” Con
la quale è stato 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 1/5/2019 nei
limiti delle risorse assegnate a ciascun ente locale”;
--“di stabilire, rispetto ai piani personalizzati di nuova attivazione, che gli stessi siano avviati dal 1.05.2019 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”;
VISTA la nota Prot. N.11555 del 17/12/2018 della Direzione Generale delle Politiche Sociali Servizio Interventi Integrati
alla persona della Regione Sardegna avente per oggetto: “L. 162/98. Piani personalizzati in sostegno delle persone con
disabilità grave. Indirizzi per l’anno 2019 ai sensi della DGR 57/49 del 21/11/2018” con quale è stato precisato che i
Comuni nel dare prosecuzione ai piani finanziati nel 2018 per quattro mesi fino al 30/04/2019 dovranno:
• determinare il finanziamento di ciascun piano per il periodo di proroga autorizzato proporzionalmente al contributo
riconosciuto per l’anno 2018 e lo stesso importo 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;
• con decorrenza 01/05/2019 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 31/12/2018 nonché prendere in considerazione le domande
di coloro che hanno effettuato la visita entro il 31/12/2018 la cui certificazione sia stata rilasciata successivamente a
tale data;
• comunicare le economie 2018 da trasmettere con determinazione a firma congiunta del Responsabile del Settore
Sociale e del Settore Finanziario di approvazione della scheda (allegato A), la stessa dovrà essere inviata 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”.
RICHIAMATA la deliberazione della G.R. n. 57/49 del 21/11/2018 che autorizza la proroga dei piani personalizzati in
essere al 31/12/2018 sino al 30/04/2019 e stabilisce l’aggiornamento degli stessi e l’avvio dei nuovi piani a decorrere
dal 01/05/2019, sulla base dell’ISEE 2019 e assegna a ciascun Ente locale un importo pari al 50% delle somme
impegnate nel 2018 da conguagliare a seguito della rilevazione del fabbisogno2019 e delle economie 2018;
VISTA la determinazione della Direzione Generale delle Politiche Sociali – Servizio Interventi Integrati alla persona n. 7
del 16/01/2019 con la quale è stato autorizzato l’impegno della somma di € 52.500.000,00 per l’esercizio finanziario
2019, in favore dei comuni della Sardegna quale acconto per il finanziamento dei piani personalizzati di sostegno a
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favore delle persone in situazione di disabilità grave L. 162/98 annualità 2018 gestione 2019 assegnando al Comune di
Sinnai la somma di € 710.578,12;
RICHIAMATE le proprie determinazioni:
• n. 6 del 18/02/2019 con la quale si prendeva in carico il piano in proroga della L. 162/98 di un beneficiario
proveniente dal Comune di Maracalagonis le cui generalità sono indicate nell’elenco agli atti (riservato ai
sensi D.Lgs. 196/2003 art. 4 codice in materia dei dati personali) nonché si impegnava la somma complessiva
di € 122.372,85 sul Cap. 1448000 bilancio 2019 E.P., codifica di bilancio 12.05.100104 centro di costo
11.02.00002 per far fronte alla proroga dei 357 piani personalizzati di sostegno L. 162/98 mensilità di
gennaio 2019;
•

n. 11 del 24/02/2019 con la quale si accertava sul Cap. in entrata 249000 del bilancio 2019 E.P. la somma di €
710.578,12 quale trasferimento R.A.S. finalizzato all’attuazione dei piani personalizzati di sostegno di cui alla
L. 162/98 annualità 2018/gestione 2019 nonché si integrava l’impegno di spesa n. 400/2019 per un importo
complessivo di € 588.205,27 sul Cap. 1448000 bilancio 2019 E.P. codifica di bilancio 12.05.100104 centro di
osto 11.02.00002 per far fronte alla proroga dei 357 dei piani personalizzati di sostegno L. 162/98 annualità
2018 gestione 2019;

•

n. 17 del 12/03/2019 con la quale si prendevano in carico due piani in proroga della L. 162/98 di un
beneficiario proveniente dal Comune di Maracalagonis e uno proveniente dal Comune di Cagliari
Municipalità di Pirri;

CONSIDERATO che con posta certificata del 21/05/2019 prot. n.11897 si è provveduto a trasmettere alla RAS il
seguente report relativo al fabbisogno per l’annualità 2018 gestione 2019 della L. 162/98 :
N.
UTENTI

TIPO DI PIANO

79
340
11
TOTALE

NUOVO PIANO
PIANI IN CORSO
SOLO PROROGA

IMPORTO
PROROGA
Dal
01/01/2019 al
30/04/2019
€ 0,00
€ 466.118,33
€ 10.521,25
€ 476.639,58

FINANZIAMENTO ASSEGNATO
Dal 01/05/2019 al 31/12/2019

€ 151.287,50
€ 977.745,83
€ 0,00
€ 1.129.033,33

TOTALE FABBISOGNO
ANNUALITÀ 2017
GESTIONE 2018

€ 151.287,50
€ 1.443.864,16
€ 10.521,25
1.605.672,91

PRECISATO CHE è stata restituita dagli utenti beneficiari dei piani una somma complessiva di € 1.741,74 quale somma
impropriamente percepita nell’annualità 2018 che rappresenta un’economia utilizzabile per l’attuazione dei piani
dell’annualità corrente;
CONSIDERATO CHE pertanto il totale dei piani in proroga e nuovi piani personalizzati di sostegno L. 162/98 è di n. 419
come da prospetto agli atti (riservato ai sensi D.Lgs. 196/2003 art. 4 codice in materia dei dati personali)
PRESO ATTO CHE occorre provvedere:
•all’accertamento in entrata sul Cap. 714700 del bilancio 2019 cod. di bilancio 3.0500.02 – piano dei conti finanziario
3.05.02.03.000 delle restituzioni inerenti le somme percepite erroneamente dagli utenti pari a € 1.741,74
•ad integrare l’impegno di spesa 400/19 della somma complessiva di € 1741,74 quale somma restituita dagli utenti in
quanto percepita erroneamente, per far fronte alla prosecuzione di n. 340 piani e all’attivazione di n. 79 piani
personalizzati di sostegno L. 162/98;
VISTO il decreto sindacale n.30 del 31/12/2018;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Tutto ciò premesso
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DETERMINA
•

•

•
•

di accertare in entrata sul Cap. 714700 del bilancio 2019 cod. di bilancio 3.0500.02 – piano dei conti
finanziario 3.05.02.03.000 delle restituzioni inerenti le somme percepite erroneamente dagli utenti pari a €
1.741,74;
di integrare l’impegno di spesa 400/19 della somma complessiva di € 1741,74 quale somma restituita dagli
utenti in quanto percepita erroneamente, per far fronte alla prosecuzione di n. 340 piani e all’attivazione di n.
79 piani personalizzati di sostegno L. 162/98, come da prospetto agli atti (riservato ai sensi D.Lgs. 196/2003
art. 4 codice in materia dei dati personali);
di dichiarare sin d’ora che l’esigibilità del suddetto impegno è prevista per il 2019;
di prendere atto del report relativo al fabbisogno per l’annualità 2018 gestione 2019 della L. 162/98 per un
totale di 419 piani di cui 340 piani in proroga (con i nuovi importi rivalutati a decorrere dal 01/05/2019 sino al
31/12/2019) e 79 nuovi piani (con avvio dal 01/05/2019 sino al 31/12/2019), come da elenco allegato alla
presente determinazione (riservato ai sensi D.Lgs. 196/2003 art. 4 codice in materia dei dati personali);

•

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

Monica Piroddi
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Comune di Sinnai
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