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AVVISO
PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 162/98
Si informa che con nota acquisita al protocollo dell’Ente la Regione Sardegna ha reso noto che Con
Deliberazione n°50/44 del 28/12/2021 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, ad oggi non ancora visibile, si
riportano di seguito le principali decisioni:
1) Relativamente ai piani personalizzati in essere al 31.12.2021, gli stessi vanno in continuità
nell’anno 2022, salvo interruzioni per rinuncia o decesso del destinatario, con proroga
(stesso finanziamento mensile dell’anno 2021) fino al 30 aprile 2022.
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;
2) 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, non ancora visibile;
3) 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.
L’ufficio Servizi Sociali informerà i diretti interessati con formale comunicazione al domicilio, non
appena sarà consultabile la Delibera sopra richiamata, e sarà pubblicato nuovo e completo Avviso al
fine di rendere note le modalità ed i criteri per la presentazione della documentazione necessaria ai
fini della predisposizione dei “nuovi piani” e della rivalutazione dei piani in essere;
Si suggerisce al momento a tutti gli interessati di attivare le procedure presso i propri enti CAF o
patronato per la richiesta dell’attestazione ISEE in corso di validità.

