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AVVISO 

PROROGA PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ 

AI SENSI DELLA L. 162/98. ATTUAZIONE 2022. 

 

Si porta a conoscenza dei cittadini interessati che in seguito a deliberazione G.R. 50/44 del 

28/12/2021, i Piani Personalizzati in essere al 31/12/2021 potranno proseguire con le medesime 

modalità e importi sino al 30/04//2022. 

La NOVITA’ introdotta con la suddetta delibera regionale, è che dal primo maggio 2022 sarà 

possibile dare prosecuzione ai Piani Personalizzati alle medesime condizioni della annualità 

precedente, aggiornando esclusivamente il valore degli stessi in base all’attestazione ISEE 2022; 

mentre la rivalutazione e aggiornamento della scheda salute e della scheda sociale, sarà possibile su 

richiesta dei singoli beneficiari.  

Pertanto, fatto salvo l’aggiornamento, in base al nuovo ISEE, degli importi riconosciuti a maggio 

2021, i beneficiari dei suddetti Piani Personalizzati potranno scegliere se confermare il piano 

predisposto per la scorsa annualità, e dunque confermare le relative schede salute e sociale, o 

chiedere l’aggiornamento delle stesse. Detta scelta dovrà essere espressa in sede di compilazione del 

modulo “Dichiarazione avvio anno 2022 proroghe” predisposto dall’Ufficio. Si fa presente che nel 

caso in cui si intenda usufruire della facoltà di richiedere l’aggiornamento della scheda salute, si dovrà 

necessariamente aggiornare anche la scheda sociale, predisposta dall’assistente sociale e contenente 

informazioni quali, composizione nucleo familiare, servizi fruiti nell’anno precedente, tipologia di 

servizio da attuare con il piano personalizzato. Anche nel caso in cui non si voglia presentare una 

nuova scheda salute, ma solo variare uno degli aspetti rientranti nella scheda sociale, dovranno essere 

fornite le relative informazioni, compilando l’apposita dichiarazione sostitutiva – modulo 1, anch’esso 

predisposto dall’Ufficio. 

I piani così rivalutati potranno proseguire, per l’anno in corso, con decorrenza dal 01 maggio 

2022, nei limiti dello stanziamento regionale approvato per il 2021/2022. 

  I beneficiari sono pertanto pregati di presentare entro il 15/03/2022 la seguente 

documentazione: 



 Copia dell’attestazione ISEE 2022;   

 Modulo relativo all’avvio del Piano Personalizzato per l’anno 2022 e all’aggiornamento del 

Piano (acquisibile sul sito web comunale) ed eventuali contratti a copertura del periodo di 

proroga; 

 Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà –modulo 1(acquisibile sul sito web comunale) da 

compilare solo per i beneficiari che richiedono l’aggiornamento della scheda salute e/o 

della scheda sociale; 

 Scheda della Salute (all. “B”), acquisibile sul sito web comunale, compilata dal medico di 

medicina generale o specialista ASL (certificato a pagamento), solo nel caso in cui si 

ritenga opportuno aggiornare la situazione sanitaria; 

 Eventuale nuovo verbale attestante la situazione di handicap grave di cui alla legge 104/92, 

acquisito nel corso dell’anno 2021 o nel corrente anno; 

 Fotocopia del documento di identità del dichiarante; 

I documenti di cui trattasi dovranno essere presentati al Protocollo mediante consegna a 

mano, o invio (esclusivamente in un unico file formato pdf) da qualsiasi mail al seguente 

indirizzo: ufficio.protocollo@pec.comune.sangiovannisuergiu.ci.it. 

Si informa altresì che, sulla base della suddetta Delibera regionale 50/44, la quale 

conferma il principio generale di articolazione in mensilità del finanziamento annuale del 

piano personalizzato, Questo comune procederà alla liquidazione delle spese effettivamente 

sostenute (nei limiti del finanziamento mensile assegnato), sulla base delle relative pezze 

giustificative (buste paga, versamenti Inps e/o fatture) presentate, a cadenza bimestrale, senza 

possibilità di compensazione di spesa, da parte dei beneficiari, tra le varie mensilità, fatte salve 

situazioni preventivamente concordate con i Servizi per mutate esigenze dei destinatari o 

situazioni eccezionali disciplinate dalla delibera GR.  La rendicontazione delle spese 

sostenute, su apposita modulistica predisposta dal Servizio Sociale e acquisibile anch’essa sul 

sito del Comune, nella sezione Modulistica, con allegate buste paga, versamenti Inps e/o 

fatture, dovrà avvenire entro i primi dieci giorni dei mesi di marzo, maggio, luglio, settembre e 

novembre del corrente anno e chiudersi, con il completamento della consegna delle pezze 

giustificative relative all’anno 2022, entro il 15/01/2023.  

 Considerato che il Comune deve predisporre ed inviare alla Regione Autonoma della 

Sardegna la richiesta dei finanziamenti relativa ai piani personalizzati entro il 30/04/2022, 

previa verifica e computo degli stessi, si informa che l’Ufficio Servizi Sociali potrà garantire la 

predisposizione dei i piani personalizzati in proroga solo per coloro che presentino tutta la 

documentazione richiesta entro e non oltre il 15/03/2022.   



  Al fine di liquidare la somma dovuta ad ogni beneficiario a titolo di saldo, si ricorda di 

completare la consegna delle rendicontazioni per l’anno 2021 entro il 31/01/2022, in quanto la 

documentazione consegnata successivamente non potrà essere computata dall’Ufficio tra le spese 

sostenute per il Piano Personalizzato ai sensi della legge in oggetto, annualità 2020/gestione 2021.      

    Si ricorda che tutte le notizie in merito alla prosecuzione dei piani personalizzati ai sensi della 

legge 162/98 (es. proroghe, nuove scadenze o altro) saranno rese note esclusivamente mediante 

appositi avvisi sul sito web comunale (https://comune.sangiovannisuergiu.ci.it). 

Si fa presente infine che, sulla base della nuova normativa sulla contabilità degli enti pubblici, 

questo Comune potrà procedere ai pagamenti relativi ai piani in oggetto solo previa erogazione dei 

fondi necessari da parte della Regione Sardegna.                                              

 A disposizione per chiarimenti in merito, dal lunedì al mercoledì ai seguenti recapiti telefonici 

0781/6999343-351-352.  

 

La Resp.le del Procedimento                                                                 La Resp.le del Servizio 

F.to Dott.ssa Uccheddu Stefania                                                        F.to Dott.ssa Zurru Alessandra 
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