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Allegato alla determina n. 19 RG 44 del 21.01.2022

L. N. 162/1998. BANDO PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI PERSONALIZZATI DI
SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE – PERIODO
MAGGIO/DICEMBRE 2022.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamate:

- 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 50/44 del 28 dicembre 2021 avente ad oggetto “Piani personalizzati di
sostegno in favore delle persone con disabilità grave. Legge n. 162/1998, gestione anno 2022.
Fondo regionale per la non autosufficienza”;

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 – PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2022

INFORMA
Che sono aperti i termini per la presentazione delle richieste di predisposizione dei Piani
personalizzati di sostegno in favore delle persone con handicap grave.

SOGGETTI AVENTI DIRITTO
Possono essere destinatari dei Piani personalizzati i cittadini residenti nel comune di Ales
riconosciuti portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 legge n.
104/92, certificata dalla Commissione Medica della A.S.L. La suddetta certificazione deve essere
posseduta e valida alla data del 31.03.2022.
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TIPOLOGIA DI INTERVENTI
I Piani personalizzati possono prevedere i seguenti interventi:
1) Servizio educativo (non previsto per gli ultrasessantacinquenni);
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 (non previste per gli ultrasessantacinquenni)
I Piani suddetti dovranno essere predisposti dal Servizio Sociale del Comune in collaborazione con
le famiglie e, ove fosse necessario, con i servizi sanitari.

GESTIONE
La gestione dei Piani personalizzati verrà effettuata direttamente dal Comune in modalità 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 31.03.2022;
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) (Allegato B);
3. CERTIFICAZIONE ISEE 2022 rilasciata da un CAF;
4. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ relativa alle risorse
economiche non dichiarate ai fini IRPEF (pensione inv. civile; indennità di frequenza; indennità di
accompagnamento; assegno sociale; pensioni o indennità INAIL; indennità o pensione per causa di
guerra o servizio; altri contributi o assegni erogati da Comuni e Aziende ASL) (Allegato D);
8. COPIA DEL DOCUMENTO DI’INDENTITA’ del richiedente e del beneficiario;
9. Per i tutori o amministratori di sostegno: fotocopia del decreto di nomina in corso di validità;
10. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 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 .

TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La data di scadenza per la presentazione della richiesta di attivazione di un nuovo Piano
Personalizzato è fissata per il giorno 25 MARZO 2022.

CONTROLLI
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Il controllo della realizzazione del progetto e della documentazione a corredo dell’istanza è di
competenza del Comune che gestisce il piano personalizzato. Nel 2022 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 procedimento
Dott.ssa Daniela Laconi

Il Responsabile del Servizio
Ing. Simone Ardu

firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa

3

