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Allegato alla determina n.7 del 09/01/2020

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN
FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE L. N. 162/98 MAGGIO/DICEMBRE
2020.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
VISTI:
• La L. n. 104 del 05 febbraio 1992 “Legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione e i diritti delle
persone handicappate”;
• La L. n. 162 del 21 maggio 1998 avente ad oggetto “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104,
concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave” e in particolare l’art. 1,
comma 1 lett.c) che prevede la predisposizione di piani personalizzati a sostegno di disabili gravi, di
cui all’art. 3, comma 3 della legge 104/’92,
• La deliberazione della G.R. n. 34/30 del 19.10.2010 “Legge n. 162/98. Fondo per la non
autosufficienza: Piani personalizzatidi sostegno in favore delle persone con grave disabilità.
Modifica dei criteri per la predisposizione e l’erogazione dei finanziamenti”;
• La deliberazione della G.R. n. 45/18 del 21.12.2010 “Legge n. 162/98. Fondo per la non
autosufficienza: Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità.
Parziale modifica dei criteri per la predisposizione e l’erogazione dei finanziamenti”;
• La deliberazione della G.R. n. 9/15 del 12.02.2013 avente ad oggetto “Legge n, 162/98. Piani
personalizzati di sostegno in favore di persinr con grave disabilità. Fondo regionale per non
autosufficienza di cui all’art. 34 della L.R. n. 2/2007. Proagramma 2012 da attuarsi nell’anno 2013.
Rettifica per errore materiale della Deliberazione della G.R. n. 48/46 dell’11.12.2012, approvata in
via definitiva con modfiche con la deliberazione G.R. n. 51/15 del 28.12.2012.
• La deliberazione n. 51/25 del 18.12.2019 avente ad oggetto “Piani personalizzati di sostegno in
favore delle persone con grave disabilità. Legge 162/1998.”;
• La nota RAS Prot. n. 14826 del 24/12/2019 avente ad oggetto: “Legge n. 162/1998 – Piani
personalizzati in sostegno delle persone con disabilità grave. Indirizzi per l’anno 2020 ai sensi della
deliberazione della DGR 51/25 del 18 dicembre 2019”;
RENDE NOTO
Che la Giunta Regionale, su proposta dell’Assessorato Regionale Igiene, Sanità ed Assistenza
Sociale ha stabilito le direttive per la presentazione dei Piani Personalizzati previsti dalla Legge
162/1998 Anno 2020 – PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2020
INFORMA
che sono aperti i termini per la presentazione delle richieste di predisposizione dei piani
personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave.

SOGGETTI AVENTI DIRITTO
Possono essere destinatari dei Piani Personalizzati esclusivamente le persone con disabilità la cui
condizione rientra nella fattispecie di cui all’art. 3, comma 3, della legge 104/1992 certificata dalla
Commissione Medica della A.S.L., certificazione che deve essere prodotta a corredo del Piano a
pena di esclusione dal possibile finanziamento. La suddetta certificazione deve essere posseduta e
valida alla data del 31.12.2019, fatti salvi i casi di persone che alla scadenza della propria
certificazione nel corso del 2019, pur avendone fatta richiesta agli organi preposti, non siano stati
sottoposti a visita per il rinnovo della certificazione stessa prima della fine dell’anno. Si
prenderanno in considerazione anche le domande di coloro che hanno effettuato la visita entro il
31.12.2019 la cui certificazione definitiva sia stata rilasciata successivamente a tale data.
TIPOLOGIA DI INTERVENTI
I Piani personalizzati possono prevedere i seguenti interventi:
1) Servizio educativo;
2) Assistenza personale o domiciliare;
3) Accoglienza presso centri diurni e centri diurni integrati;
4) Soggiorno per non più di trenta giorni nell’arco di un anno presso strutture autorizzate ai sensi
dell’art. 40 della L.R. 23/05 o presso residenze sanitarie assistenziali autorizzate, limitatamente al
pagamento della quota sociale;
5) Attività sportive e/o di socializzazione
I Piani suddetti dovranno essere predisposti dal Servizio Sociale del Comune in collaborazione con
le famiglie e, ove fosse necessario, con i servizi sanitari.
FORME DI GESTIONE
La gestione dei piani personalizzati potrà essere effettuata direttamente dal Comune in modalità di
gestione diretta o dalla famiglia in modalità di gestione indiretta. In caso di gestione indiretta la
gestione del progetto non potrà essere affidata ai parenti conviventi né a quelli indicati all’art. 433
del Codice Civile.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda deve essere allegata, pena l’esclusione, la seguente documentazione:
1. CERTIFICAZIONE DEFINITIVA di handicap grave ai sensi della L. 104/92 art. 3 comma 3 che
deve essere posseduta alla data del 31.12.2019
2. SCHEDA SALUTE che dovrà essere compilata e firmata dal Medico di Medicina Generale o
pediatra di libera scelta e/o altro medico della struttura pubblica o medico convenzionato che ha in
cura la persona con disabilità (eventuali costi sono a carico del richiedente
3. Solo per i destinatari del piano di età uguale o superiore ai 35 anni, nel caso di handicap grave
congenito o comunque insorto prima dei 35 anni dovrà essere presentata la CERTIFICAZIONE
MEDICA, compilata dal Medico di Medicina Generale o Medico o Medico di struttura pubblica o
Medico convenzionato che ha in cura il paziente
4. CERTIFICAZIONE ISEE 2020 rilasciata da un CAF (centro di assistenza fiscale), relativa
all’erogazione di prestazioni SOCIO-SANITARIE, in corso di validità;
5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ relativa alle entrate
percepite nell’anno 2019 e non dichiarate ai fini della certificazione ISEE, rilevando che in caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi il dichiarante sarà soggetto alle sanzioni
penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000. L’amministrazione comunale effettuerà in tal senso
controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese, anche confrontando i dati con quelli in possesso
del sistema informativo del Ministero delle finanze.
. 7. COPIA DEL DOCUMENTO DI’INDENTITA’ del richiedente e del beneficiario

8. Per i tutori o amministratori di sostegno: fotocopia del decreto di nomina in corso di validità
9. DICHIARAZIONE SOSTITUTIV DELL ‘ATTO DI NOTORIETA’ dalla quale risulti
l’eventuale fruizione, da parte di uno o più familiari conviventi del disabile, di permessi lavorativi
retribuiti ai sensi della Legge 104/92, con la specificazione del soggetto erogatore ( datore di
lavoro) delle ore settimanali e annuali e del numero di settimane fruite 10. Nel caso di genitori
separati o divorziati, qualora uno dei due abbia l’affidamento esclusivo del minore, è necessario
produrre idonea documentazione da cui risulti l’affidamento esclusivo; qualora invece si tratti d
affidamento congiunto, il genitore richiedente dovrà essere delegato per la presentazione ,
predisposizione e gestione del piano da parte dell’altro genitore.

TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La data di scadenza per la presentazione della richiesta di attivazione del Piano Personalizzato è
fissata per il giorno 16 MARZO 2020 ORE 14:00.
L’Ufficio di Servizio Sociale è a disposizione degli interessati per la predisposizione dei Piani tutti i
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12:00 previo possibilmente appuntamento
telefonico. Se spedite tramite raccomandata A.R. farà fede il timbro dell’ufficio Postale accettante.
CONTROLLI
Il controllo della realizzazione del progetto e della documentazione a corredo del progetto
personalizzato è di competenza del Comune che gestisce il piano personalizzato. Nel 2020 verranno
effettuati una serie di controlli, anche a campione, da parte della Direzione generale Politiche
Sociali per verificare la congruità dei punteggi assegnati nelle schede allegate al piano
personalizzato e l’ammissibilità delle spese rendicontate. La Regione si riserva ulteriori controlli
utilizzando anche il personale ASL territorialmente competente.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati personali raccolti nell’ambito della procedura saranno trattati anche con strumenti informatici
nel rispetto della normativa sulla Privacy di cui al Dlgs 196/2003 e s.m.i.
PUBBLICITA’ DEL BANDO
Il presente bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio On Line, in evidenza sul sito del Comune di
Ales e sarà disponibile presso l’Ufficio di Servizio Sociale affinché se ne possa prendere visione, ai
sensi della L. 241/90 e s.m.i.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto. Bruno Murgia

