COMUNE DI MORGONGIORI
PROVINCIA DI ORISTANO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

LEGGE N. 162/1998
PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO
A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE
ANNUALITA’ 2022
PIANI DI NUOVA ATTIVAZIONE PERIODO 01.05.2022 – 31.12.2022
IL SINDACO
Vista la Legge 05 febbraio 1992 n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate”;
Vista la Legge 21 maggio 1998 n. 162 e in particolare l’art. 1 comma 1 lett. C) relativo ai piani
personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave;
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 50/44 del 28.12.2021 avente ad oggetto “Piani personalizzati
di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Legge n. 162/1998, gestione anno 2022. Fondo
regionale per la non autosufficienza”;
In esecuzione della propria determinazione n. 5 del 21.01.2022.
RENDE NOTO
Che presso l'Ufficio Servizi Sociali possono essere presentate le domande per la predisposizione dei Piani
personalizzati di sostegno a favore di persone con disabilità grave ai sensi della Legge n. 162/1998 per
l'annualità 2022 – Piani di nuova attivazione con decorrenza 1 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022.
DESTINATARI
Possono usufruire dei piani personalizzati di cui alla L. 162/98 esclusivamente le persone in possesso della
certificazione di HANDICAP GRAVE ai sensi della L. 104/92, ART. 3 COMMA 3 alla data del 31.03.2022 (oppure
documentazione comprovante la visita della Commissione medica preposta al rilascio della certificazione entro il 31
marzo 2022). Sarà inoltre possibile, per l'anno 2022, presentare istanza di accesso al beneficio entro la data del
04.11.2022, per gli istanti che avranno ottenuto il riconoscimento di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92 dopo il
31 marzo 2022, ed entro il 30 ottobre 2022. Tali richieste potranno essere attivate, nel limite delle risorse disponibili,
entro il 30 novembre 2022, seguendo l’ordine cronologico di arrivo al protocollo.
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
I piani personalizzati predisposti in collaborazione con i destinatari e i Medici di famiglia, possono prevedere le seguenti
tipologie di intervento:
 Servizio Educativo;
 Assistenza Personale o Domiciliare;
 Accoglienza presso Centri Diurni autorizzati ai sensi dell’art. 40 della L.R. 23/2005 e presso centri diurni
integrati di cui al D.P.R. 14.01.1997 e alle Deliberazioni della Giunta Regionale in materia di residenze
sanitarie assistenziali e di centri diurni integrati, limitatamente al pagamento della quota sociale;
 Soggiorno per non più di 30 giorni nell’arco di un anno presso strutture autorizzate ai sensi dell’art. 40 della
L.R. 23/2005 o presso residenze sanitarie assistenziali autorizzate, limitatamente al pagamento della quota
sociale;
 Attività sportive e/o di socializzazione.

GESTIONE PIANI PERSONALIZZATI
La realizzazione dei piani personalizzati potrà essere gestita in forma diretta dal Comune di residenza del beneficiario
oppure in forma indiretta, ovvero affidata al beneficiario e ai familiari che dovranno provvedere autonomamente
all’attivazione degli interventi. L’opzione prescelta dovrà risultare nel Piano personalizzato.
In caso di gestione indiretta questa non potrà essere affidata ai parenti conviventi, né a quelli indicati dall’art. 433 del
Codice Civile, ai sensi della DGR n. 50/44 del 28.12.2021 e successiva nota RAS di attuazione n. 18558 del
29.12.2021.
Si conferma anche per i Piani personalizzati da attuarsi nel 2022 il principio generale di articolazione in mensilità del
finanziamento annuale dei Piani.
La documentazione giustificativa delle spese sostenute dovrà essere consegnata al Comune che provvederà al rimborso
delle somme anticipate.
MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO
I moduli di domanda sono disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali (ORARIO: dal lunedì al venerdì ore 09:00/11:00
e martedì/giovedì pomeriggio ore 16:00/17:00) nonché scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Morgongiori
all’indirizzo www.comune.morgongiori.or.it.
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta esclusivamente sul modulo (Allegato A) predisposto dal Comune di
Morgongiori e dovrà essere corredata della documentazione sotto indicata:
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Copia Verbale L.104/92 attestante il riconoscimento dello stato di handicap grave di cui all’art. 3 comma
3, rilasciato entro il 31 marzo 2022 (oppure documentazione comprovante la visita della Commissione
medica preposta al rilascio della certificazione entro il 31 marzo 2022);
Certificazione ISEE 2022 per prestazioni di natura socio-sanitaria;
Scheda Salute (Allegato B) compilata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di libera scelta e/o
altro Medico curante di struttura pubblica o convenzionato che ha in carico il paziente (con eventuale
costo a carico del richiedente);
Informativa per il trattamento dei dati debitamente sottoscritta (Allegato C);
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà degli emolumenti percepiti nell’anno 2021 dalla persona
destinataria del Piano (Allegato D);
Copia del decreto del Giudice Tutelare nel caso di nomina di Tutore o Amministratore di sostegno;
Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del beneficiario del Piano;
Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente, se diverso dal beneficiario
del Piano;

La domanda e i documenti sopra elencati dovranno essere presentati improrogabilmente entro e
non oltre le ore 10:30 del 31 marzo 2022 all’Ufficio Protocollo del Comune o agli indirizzi
protocollo@comune.morgongiori.or.it, serviziosociale@comune.morgongiori.or.it o mediante PEC
all'indirizzo protocollo@pec.comune.morgongiori.or.it.
Morgongiori, 21.01.2022

IL SINDACO
F.to Renzo Ibba

Per qualsiasi informazione rivolgersi all'Assistente Sociale dott.ssa Silvia Masala presso l'Ufficio Servizi
Sociali - Tel. 0783/027792 e-mail serviziosociale@comune.morgongiori.or.it

