DELIBERAZIONE N. 11/10 DEL 11.03.2020
—————
Oggetto:

Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Anno
2020. Legge n. 162/1998. Fondo regionale per la non autosufficienza. Proroga dei
termini di cui alla Delib.G.R. n. 51/25 del 18.12.2019.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale richiama la deliberazione n. 51/25 del
18.12.2019 con cui la Giunta regionale ha predisposto la programmazione dell'intervento finanziato
dal Fondo per la non autosufficienza regionale denominato “Piani personalizzati di sostegno in
favore delle persone con grave disabiltà”, di cui alla legge n. 162/1998.
L'Assessore ricorda che nella suddetta deliberazione, si stabiliva che i piani di nuova attuazione,
relativi all'annualità 2019 da attuarsi nel 2020, decorressero a far data dal 1° maggio 2020, mentre i
piani personalizzati in essere al 31 dicembre 2019 fossero prorogati sino al 30 aprile 2020.
A seguito dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti
dal coronavirus, i Servizi sociali dei Comuni, facendo seguito a quanto stabilito dai provvedimenti del
Ministero della Salute e da D.P.C.M dell'8 marzo, hanno apportato delle modifiche sostanziali alle
abituali modalità lavorative, al fine di evitare sovraffollamenti, come l'accesso dei visitatori presso gli
uffici dei servizi sociali comunali, dilazionandoli il più possibile nello spazio e nel tempo.
Tutto ciò, continua l'Assessore, determina un maggior impegno in termini di tempi di predisposizione
dei progetti, che si ripercuote sull'attività dei Servizi sociali comunali non più in grado di garantire il
rispetto dei tempi di definizione degli atti stabiliti dalla citata deliberazione.
In conseguenza di ciò l'ANCI Sardegna, con nota n. 222 del 5 marzo 2020, e numerosi Enti locali,
formalmente e con contatti informali, hanno rappresentato l'esigenza di prorogare la scadenza dei
termini di presentazione delle domande di finanziamento dei piani, con la relativa richiesta di
posticipo della decorrenza dei nuovi piani e di una ulteriore proroga dei piani già in essere al
31.12.2019.
Considerata la particolare situazione e la necessità di adottare tutti i comportamenti volti a tutelare la
salute pubblica e garantire la continuità amministrativa, l'Assessore dell'Igiene e Sanità e
dell'Assistenza Sociale ritiene doveroso venire incontro alle istanze dei Comuni della Sardegna e
dell'ANCI Sardegna, per cui propone alla Giunta regionale di posticipare al 1° luglio 2020 la data di
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decorrenza dei piani personalizzati di nuova attuazione, di cui alla legge n. 162/1998, relativi
all'annualità 2019 da attuarsi nel 2020 e di prorogare i piani in essere al 31 dicembre 2019 sino al 30
giugno 2020.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale,
visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale delle Politiche Sociali
DELIBERA
di approvare, fermo restando quanto disposto con la deliberazione n. 51/25 del 18.12.2019, che:
-

i piani personalizzati di cui alla legge n. 162/1998, in essere al 31.12.2019, siano prorogati al
30 giugno 2020 e che il valore dei piani rivalutati abbia decorrenza dal 1° luglio 2020;

-

la data di decorrenza dei piani personalizzati di cui alla legge n. 162/1998, di nuova
attuazione, sia posticipata al 1° luglio 2020;

-

siano predisposti con la necessaria tempestività gli adeguamenti del sistema informativo
SISAR.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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