COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 165 del 27.04.2022
OGGETTO: PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELL'ART.1, COMMA1, LETTERA C,
L.162/1998
- BENEFICIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI AIDOMAGGIORE APPROVAZIONE FABBISOGNO ANNO 2022

Settore: AREA AMMINISTRATIVA
L’anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di aprile, nella sede municipale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio
Sig,. MURRU PATRIZIA, nell’esercizio delle proprie funzioni,
Visto il Decreto del Sindaco N° 1 del 13/01/2022, con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell’Assistente Sociale Sig.ra Patrizia
Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi del Testo Unico sull’
Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000;
Dato atto che:
- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del
procedimento Ass. Sociale Patrizia Murru, che ha provveduto a valutare, ai fini istruttori, le
condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione
del presente provvedimento
- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza
di situazioni di conflitto di interesse;
-il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;
Visto il bilancio di previsione 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44
in data 28/12/2021;
Vista la proposta del Responsabile del procedimento, di seguito integralmente riportata;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 21.03.2022, avente per oggetto
“Approvazione Programmazione delle attività e dei Servizi gestiti in forma non associata nel settore
socio-assistenziale – anno 2022” nelle quali, inoltre, si stabiliva di dare continuità agli interventi ai
sensi della L. 162/1998;
Vista l’articolo 1, comma1, lettera C della L. n°162/1998, riguardante la concessione di contributi
per l’attuazione di interventi di sostegno a favore di persone con handicap grave;
Richiamate:

- la delibera Regionale DGR n. 50/44 del 28.12.2021 con la quale è stata autorizzata la proroga al
30 aprile 2022 dei piani personalizzati in essere al 31 dicembre 2021, ed è stato aggiornato il
sistema informativo SISAR-PUA per la rilevazione e gestione dei dati riferiti ai singoli piani
informatizzati dell'annualità in corso;
- la note R.A.S. protocollo n°18558 del 29.12.2021, con la quale si forniscono gli indirizzi per
l'anno 2022 ai sensi della DGR 50/44 del 28.12.2021 per la gestione dei piani personalizzati legge
162/1998;
Preso atto che con le suddette note si prevede tra l'altro:
- di dare continuità dal 1.1.2022, per le ragioni espresse in premessa, ai piani personalizzati in essere
al 31.12.2021, per le persone con disabilità grave, di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992,
salvo interruzioni per rinuncia o decesso del destinatario;
- di stabilire che i piani personalizzati di nuova attivazione nel 2022, abbiamo decorrenza dal
1.5.2022 per le persone con disabilità grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992
certificata al 31.3.2022;
- di stabilire, relativamente ai piani in essere al 31.12.2020, che gli stessi siano rivalutati entro i
primi mesi dell'anno 2022 secondo i criteri riportati nell'allegato A della deliberazione n. 9/15 del
12.2.2013, come integrate dalla succitata deliberazione, con l'aggiornamento ove necessario della
scheda sociale e della scheda sanitaria, tenuto conto della capacità economica del beneficiario (ISEE
2022). I valori dei piani così rivalutati avranno decorrenza dal 1.5.2022;
di individuare la data del 30.4.2022 entro la quale gli enti locali devono far pervenire alla Direzione
Generale delle Politiche Sociali la certificazione delle economie al 31.12.2021 da gestire,
unitamente alle assegnazioni dell'anno, prioritariamente nell'annualità 2022 per il finanziamento dei
piani in essere rivalutati e dei nuovi piani aventi decorrenza dal 01/05/2022;
- di individuare la data del 30.4.2022 entro la quale gli Enti Locali devono definire sul sistema
informativo Sisar il valore complessivo dei piani ammessi a finanziamento 2022 di propria
competenza al fine di avviare i piani personalizzati dal 1.5.2022;
- di prevedere che eventuali variazioni ai piani personalizzati siano consentite entro la data del
30.06.2022;
- di finanziare i piani personalizzati nei limiti dello stanziamento approvato per il 2021/2022. In
caso di carenza finanziaria i piani saranno proporzionalmente ridotti nel valore finanziato;
- di supportare il processo di valutazione, progettazione e gestione amministrativo contabile dei
singoli piani personalizzati tramite il sistema informativo Sisar.
Atteso che con propria determinazione n°129 del 28.03.2022 si è provveduto ad approvare le
economie dei piani personalizzati di sostegno L. 162/1998, realizzati nel periodo gennaio-dicembre
2021 per una somma di € 19.713,40;
Dato atto che la scheda di accertamento delle economie, allegato A, è stata inviata con nota prot
1199 del 28.03.2022 alla RAS secondo le modalità richieste;
Viste le richieste di predisposizione di piani personalizzati di sostegno ai sensi della L. 162/1998,
presentate da 34 cittadini residenti (*), acquisite al protocollo dell’ente e depositate agli atti
dell'ufficio di servizio sociale;
Atteso che si è provveduto al caricamento sul sistema informativo SISAR della documentazione
riguardante i piani in proroga e i nuovi piani da realizzare nell’anno 2022 secondo i seguenti
importi:
tipo piano
Nuovo piano

>ϭϲϮͬϵϴŐĞƐƚŝŽŶĞϮϬϮϮ
Importo proroga Importo richiesto

numero assistiti
5

WŝĂŶŽŝŶĐŽƌƐŽ

Ϯϴ

Solo Proroga
Importo totale

1
34

€ 0,00
€ 29.091,82
€ 1.535,83
€ 30.627,65

€ 20.160,00
€ 100.034,90
€ 0,00
€ 120.194,90

F.to assegnato
€ 7.762,50
€ 60.000,00
€ 0,00
€ 67.762,50

F.to assegnato e proroga
€ 7.762,50
€ 89.091,82
€ 1.535,83
€ 98.390,15

Ritenuto di dover approvare il fabbisogno relativo alla realizzazione dei piani personalizzati di
sostegno ai sensi della L. 162/1998 anno 2021 gestione 2022, al fine di poter avviare i piani dal

01.05.2022, dando atto che le eventuali variazioni potranno essere gestite entro la data del
30.06.2022;
Visto il capitolo 11040506 articolo 1 PdC 1.04.02.02.99 M. 12 Pg 7 del bilancio per l’anno 2022
competenza e residui anno 2021;
Richiamati i seguenti atti:
- lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
- il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e per la trasparenza triennio 2021/2023,
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 25.03.2021;

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui
integralmente riportata e trascritta ed approvata in ogni sua parte;
Di approvare il fabbisogno relativo alla realizzazione dei piani personalizzati di sostegno ai sensi
della L. 162/1998 anno 2021 gestione 2022, secondo le risultanze del prospetto estratto dalla
piattaforma SISAR così dettagliato:
tipo piano
Nuovo piano

>ϭϲϮͬϵϴŐĞƐƚŝŽŶĞϮϬϮϮ
Importo proroga Importo richiesto

numero assistiti
5

WŝĂŶŽŝŶĐŽƌƐŽ

Ϯϴ

Solo Proroga
Importo totale

1
34

€ 0,00
€ 29.091,82
€ 1.535,83
€ 30.627,65

F.to assegnato

€ 20.160,00
€ 100.034,90
€ 0,00
€ 120.194,90

€ 7.762,50
€ 60.000,00
€ 0,00
€ 67.762,50

F.to assegnato e proroga
€ 7.762,50
€ 89.091,82
€ 1.535,83
€ 98.390,15

Di dare atto che le eventuali variazioni potranno essere gestite entro la data del 30.06.2022;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di
competenza;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
Responsabile del Servizio;
Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio on-line del Comune di
Aidomaggiore, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. N. 33/2013
Istruttoria ai sensi dell'art. 4 c. 1 Legge 241/90 –
Il Responsabile del Procedimento
F.to Patrizia Murru

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MURRU PATRIZIA
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