CITTA' DI CARBONIA
Provincia del Sud Sardegna

SETTORE 4
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
N. Reg. Settore: 133

DETERMINAZIONE

NUMERO 332 DEL 09-05-2022

OGGETTO: LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI IN SOSTEGNO DELLE PERSONE CON
DISABILITA' GRAVE - APPROVAZIONE ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE PERVENUTE E
PREDISPOSIZIONE DEI PIANI PERSONALIZZATI - ANNUALITA' 2022

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
VISTA la Legge n. 162 del 21 maggio 1998, che ha introdotto modifiche alla Legge n. 104/92, concernente
misure di sostegno in favore di persone con grave disabilità riconosciuta ai sensi dell’art.3 comma 3, della
Legge 104/92 oggetto di modifica;
VISTE
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/15 del 12/02/2013 e, in particolare, l’allegato A, con la quale
sono stati definiti i criteri di valutazione e le modalità di finanziamento dei piani personalizzati;
- Deliberazione n. 50/44 del 28 dicembre 2021 con la quale la Giunta Regionale ha fornito ai Comuni le
direttive per l’attuazione degli interventi di sostegno in oggetto per l’annualità 2022;:
DATO ATTO che con la Deliberazione suindicata la Regione Sardegna ha stabilito:
- di dare continuità sino al 30/04/2022 ai piani personalizzati già attivi al 31/12/2021 con i medesimi importi
già assegnati nel 2021;
- di rivalutare e aggiornare i i piani personalizzati già attivi al 31/12/2021;
- di accogliere le richieste di piani personalizzati di nuova attivazione;
- che il termine ultimo per la trasmissione dei piani personalizzati per l’annualità in oggetto sul sistema SISAR
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è il 30 Aprile 2022;
-che Comuni potranno gestire eventuali variazioni dei piani personalizzati sul sistema Sisar entro il
30/06/2022;
- che i Comuni potranno sulla base delle eventuali risorse residue a disposizione, procedere all’attivazione di
ulteriori piani personalizzati a partire dal 1° Maggio 2022;
RICHIAMATA la Determinazione n.34 del 26/01/2022 con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per
l’acquisizione delle richieste per la predisposizione dei piani personalizzati, annualità 2022 e la
Determinazione n.237 del 09/04/2022 con la quale sono stati prorogati i termini per la presentazione delle
richieste da parte degli aventi diritto;
ATTESO che si è provveduto ad istruire il procedimento per ciascuna delle richieste, attraverso la verifica del
possesso dei requisiti definite dalla Deliberazione Regionale n.50/44 del 28 dicembre 2021 rilevando che:
-risultano pervenute n°676 (seicentosettantasei) richieste di predisposizione di un piano personalizzato per il
periodo maggio-dicembre 2022 di cui:

- n.116 piani personalizzati di nuova attivazione sono stati finanziati per un importo complessivo di
€197.008,29;

- n.526 piani personalizzati in rinnovo sono stati finanziati per un importo complessivo di €1.262.322,40;
- n.33 richieste non sono state accolte per mancanza di requisiti specificati nell’avviso pubblico;
- n.1 richiesta è stata sospesa al fine di acquisire l’integrazione della documentazione necessaria per
completare l’istruttoria della richiesta stessa e disporre l’eventuale ammissione al finanziamento;
DATO ATTO altresì che, come da disposizione della Regione Sardegna, si è provveduto, mediante il sistema
Sisar, anche alla richiesta del finanziamento delle proroghe per il periodo gennaio-aprile 2022 in favore di:
-n.526 piani personalizzati in rinnovo per un importo di €622.910,48;
n. 64 piani personalizzati attivati solo nel periodo gennaio-aprile 2022 e interrotti per decesso o per decadenza
del diritto per un importo di €49.362,92;
PRESO ATTO di quanto suindicato è stato richiesto alla Regione Sardegna complessivamente l’assegnazione
di €2.131.604,10 in favore di n.706 beneficiari di piani personalizzati per l’annualità 2022;

VISTI gli atti che, nel rispetto della normativa sulla privacy, a tutela del diritto alla riservatezza degli
interessati, sono tenuti agli atti dell'Ufficio Servizi Sociali;
RICHIAMATO l'art. 8 dell'Avviso Pubblico in oggetto “Esito del Procedimento” il quale stabilisce che dell'e
sito del procedimento debba essere data notizia sul sito del Comune di Carbonia mediante pubblicazione degli
elenchi dei beneficiari dei piani in rinnovo e dei piani di nuova attivazione indicando per ciascun cittadino il
numero di Protocollo assegnato all'istanza presentata e il finanziamento concesso per il periodo maggiodicembre 2022 , stabilendo altresì che la pubblicazione sul sito assolve all’obbligo di comunicazione posto a
carico dell’Ente dell’esito del procedimento per ciascuno degli interessati;
CONSIDERATO che occorre provvedere all’approvazione dei piani in rinnovo (Allegato A) , dei piani di
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nuova attivazione (Allegato B), nonché delle istanze non accolte (allegato C);
DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Monica Piras;
ACCERTATA la regolarità del procedimento eseguito;
VISTI
-il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.
-la Legge Regionale n. 23/05
-lo Statuto del Comune
-il Regolamento di contabilità armonizzata
-il vigente Piano Triennale di prevenzione della corruzione della trasparenza
-il DUP 2022/2024 approvato con D.C.C. n. 20 del 31.03.2022;
-il Bilancio di previsione 2022/2024 approvato con D.C.C. n. 21 del 31.03.2022;
-il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;
-il D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm.ii. “Codice dell’Amministrazione Digitale”

DETERMINA
per i motivi esposti in premessa :
- Di approvare i piani in rinnovo (Allegato A) , i piani di nuova attivazione (Allegato B), nonché le istanze
non accolte (allegato C) per l’annualità 2022;
- Di provvedere alla pubblicazione dei succitati allegati all’Albo Pretorio del Comune di Carbonia fino al
31/11/2022, termine ultimo per la presentazione delle istanze;
- Di provvedere, in attuazione di quanto disposto dall'art. 26 comma 1 del D.Lgs. N° 33/2013 così come mod.
dal D.Lgs. n. 97/2016, alla pubblicazione degli allegati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale dell’Ente e nella Sezione Servizi Sociali e Politiche Giovanili, così come indicato all’art. 14
dell’Avviso Pubblico, per darne adeguata ed opportuna divulgazione;

-Di dare atto che, ai sensi dell'art. 8 dell'Avviso Pubblico in oggetto “Esito del Procedimento” il quale
stabilisce che dell'esito del procedimento, debba essere data notizia sul sito del Comune di Carbonia
mediante pubblicazione degli elenchi dei beneficiari dei piani in rinnovo e dei piani di nuova
attivazione indicando per ciascun cittadino il numero di Protocollo assegnato all'istanza presentata e
il finanziamento concesso per il periodo maggio-dicembre 2022 , stabilendo altresì che la pubblicazione sul sito a
ssolve all’obbligo di comunicazione posto a carico dell’Ente dell’esito del procedimento per ciascuno
degli interessati;
- Di dare atto, altresì, che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Monica Piras;
- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
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legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;
- Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o
sul patrimonio dell'ente e, pertanto, non necessita del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della
copertura finanziaria della spesa.
La Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Piras Monica

La Responsabile del Servizio P.O. La Dirigente del IV Settore
Dott.ssa Angela Marascia Dott.ssa Maria Elisabetta Di Franco

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4
MARIA ELISABETTA DI FRANCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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