Prot. N. 9509 del 30/06/2016

Direzione Generale delle Politiche Sociali
Servizio Interventi integrati alla persona

Ai Comuni della Sardegna

Oggetto: Delibera n.38/13 del 28 giugno 2016. Fondo regionale per la non autosufficienza 2016.
Prosecuzione dei piani personalizzati di sostegno alle persone con grave disabilità e
presentazione dei nuovi piani (L. n. 162/1998).

Con deliberazione 38/13 del 28 giugno u.s. è stata confermata la prosecuzione dei piani personalizzati in
essere al 30 giugno 2016 e autorizzata la presentazione dei nuovi piani con decorrenza dal 1 ottobre 2016.
Tutti i piani avranno conclusione il 31.12.2016.
Relativamente al secondo semestre gli enti locali provvederanno a quantificare il valore dei piani
personalizzati in ragione dell’ISEE aggiornato ai sensi del disposto normativo di cui alla Legge n.89 del 26
maggio 2016 art.2 sexies e del Decreto interministeriale n.146 del 01.06.2016. L’aggiornamento attiene
all’esclusione dei trattamenti assistenziali, previdenziale e indennitari dal calcolo del reddito disponibile.
Come previsto dalla suddetta legge, le prestazioni sociali agevolate già erogate sulla base delle disposizioni
previgenti per il primo semestre, restano confermate per gli importi assegnati ai comuni con determinazione
prot.n. 8881 rep.n.15 del 22/06/2016. Si rimanda la risoluzione di casi particolari alla valutazione del singolo
comune nell’ambito delle risorse assegnate.
Per il secondo semestre gli enti locali acquisiranno un’attestazione aggiornata dell’Indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) dalle persone alle quali il nuovo calcolo modifichi l’importo del finanziamento
per la seconda semestralità rispetto alla prima. Per tutti gli altri resta valida l’attestazione presentata per la
prima semestralità di finanziamento.
Gli enti locali eseguiranno i controlli necessari sulle informazioni autodichiarate, ai sensi del DPCM
n.159/2013, avvalendosi degli archivi in proprio possesso e provvedendo ad ogni adempimento conseguente
alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci.
Inoltre gli enti locali richiedono idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati
indicati rispetto all'attestazione ISEE che riporti omissioni ovvero difformità, come previsto dal DPCM
n.159/2013.
Il fabbisogno di risorse per la copertura dei piani nell’anno 2016 dovrà essere inviato entro il termine del 16
settembre 2016, alla Direzione generale delle Politiche sociali, con le informazioni sinteticamente riportate di
seguito, utilizzando il prospetto in allegato:
-

numero di piani e finanziamento complessivo ammissibile per i piani in prosecuzione dall’1.07.2016 al
31.12.2016;
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-

numero di piani e finanziamento complessivo ammissibile per i nuovi piani dall’1.10.2016 al 31.12.2016;

Si ricorda che per tutti i Piani da attuarsi nel 2016, è confermato il criterio di carattere generale secondo il
quale la gestione del progetto non può essere affidata ai parenti conviventi né a quelli indicati all’art. 433 del
Codice Civile, escludendo ulteriori deroghe, salvo quanto previsto dalla Delib.G.R. n. 3/23 del 31.1.2014.
Si ricorda inoltre che i nuovi piani possono essere attivati con riferimento alle persone in possesso di
certificazione della disabilità di cui all’articolo 3, comma 3, della L. n. 104/1992 posseduta entro e non oltre il
31 dicembre 2015.
Con successiva comunicazione si provvederà ad inviare il software per l’acquisizione dei piani.
Cordiali saluti

Il Direttore del Servizio
Marika Batzella
E.Podda/Sett. 2 070 6065404
E.Cardia/Sett.2 070 6065775
I.Carta/Coord. Sett.2 070 6065317
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