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COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 375 del 09/06/2022
Registro di
settore n. 96
del 29/04/2022

OGGETTO: Legge 162/1998- Fabbisogno Piani personalizzati anno 2022-Approvazione
report generato dal sistema informativo SiSAR.

Il Responsabile del Servizio
Richiamate le deliberazioni:


C.C. n. 11 del 17.02.2022 di approvazione del Bilancio previsionale finanziario 2022-2024;



G.C. n. 14 del 17.02.2022 “Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei responsabili dei
servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2022

Visto il Decreto sindacale n.26 del 01.04.2022 relativo attribuzione delle responsabilità del Servizio Socio –
Assistenziale e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
Vista la Legge n.162/98 la quale prevede la realizzazione di piani personalizzati di sostegno in favore di
persone affette da handicap grave, ai sensi dell’art.3 comma 3 della Legge quadro n.104/92, al fine di
alleggerire il carico familiare e migliorare la qualità della vita, consentendo la permanenza all’interno del
domicilio delle medesime persone disabili e dei loro familiari;
Richiamate:
-la deliberazione della Giunta Regionale n.9/15 del12.02.2013, avente per oggetto: “L. n.162/1998. Piani
personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Fondo regionale per la non
autosufficienza di cui all’art.34 della L.R.n.2/2007”;
la deliberazione della Giunta Regionale n 50/44 del 28/12/2021 recante “Piani personalizzati di sostegno in
favore delle persone con disabilità grave. Legge n. 162/1998, gestione anno 2022. Fondo regionale per la non
autosufficienza” con la quale la Giunta Regionale ha provveduto a dare continuità nell’anno 2022 al
programma regionale “Piani personalizzati L.162/98” in favore delle persone con disabilità grave di cui all’art. 3
comma 3 della legge 104/92.
Dato atto che nella medesima deliberazione si stabilisce che:
“1) i piani personalizzati legge n. 162/1998 in essere al 31.12.2021 vadano in continuità nell'anno 2022 salvo
interruzioni per rinuncia o decesso del destinatario;
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2) relativamente ai piani personalizzati legge n. 162/1998 in continuità, sia possibile la rivalutazione e
aggiornamento della scheda salute e della scheda sociale, su richiesta dei singoli beneficiari, confermando
che gli enti locali procedano comunque, entro il 30 aprile 2022, alla riparametrizzazione del valore di tutti i piani
in essere al 31 dicembre 2021 sulla base dell'attestazione ISEE 2022. I valori dei piani così rivalutati o
riparametrati avranno decorrenza dal 1 maggio 2022;
3) l'attivazione dei nuovi piani personalizzati, insieme ai piani in continuità rivalutati come detto sopra, abbia
decorrenza dal 1 maggio 2022 per le persone con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n.
104/1992 certificata al 31 marzo 2022;”
Ravvisata la necessità di approvare il Report di analisi della Legge162/98 – anno 2022 allegato al presente
atto quale parte integrante e sostanziale, relativo a n 61 piani per un importo totale pari a € 160.317,77, di cui:
- n 11 nuovi piani per i quali si quantifica un fabbisogno di € 26.521,67 per il periodo maggio 2022-dicembre
2022;
- n 50 piani in corso per i quali si quantifica un fabbisogno di € 133.796,10 per il periodo maggio 2022dicembre 2022;
Visto il D.Lgs n.267del18.08.2000;
DETERMINA
Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di approvare il Report di analisi della Legge162/98 – anno 2022, allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale relativo a n 61 piani per un importo totale pari a € 160.317,77 di cui:
- n 11 nuovi piani per i quali si quantifica un fabbisogno di € 26.521,67 per il periodo maggio 2022-dicembre
2022;
- n 50 piani in corso per i quali si quantifica un fabbisogno di € 133.796,10 per il periodo maggio 2022dicembre 2022;
Di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio segreteria per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
DELRIO MARIA GRAZIA
Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 09/06/2022
Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 09/06/2022
Orotelli, 09/06/2022
Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 09/06/2022
Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA
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