COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
Numero di Registro Generale 31 del 27/02/2021
Registro di
settore n. 10
del 13/01/2021

Oggetto: L.162/98- PROROGA DEI PIANI PERSONALIZZATI IN ESSERE IN FAVORE
DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE LEGGE 162/98. ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA PER MESI QUATTRO: GENNAIO - APRILE 2021.

Il Responsabile del Servizio

VISTO il decreto n. 7 Prot. N. 2959 del 03/11/2020 con il quale il Sindaco ha disposto l’attribuzione a se
medesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa- Socio - Culturale;
RICHIAMATE:
- La Deliberazione di Giunta Municipale N. 14 del 09/02/2021 avente ad oggetto: Approvazione schema del bilancio
di previsione finanziario 2021-2023, (Art. 11 D. Lgs. 118/2011);
- La Deliberazione di Giunta Municipale N. 13 del 09/02/2021 avente ad oggetto: Approvazione del Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) Semplificato 2021-2023. (Art.151 e 170, Comma 6, D.LGS. 267/2000)

VISTI:
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D. lgs. n. 267/2000;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, N.267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;
RICHIAMATO l’articolo 163 del Decreto Legislativo n° 267/2000, il quale disciplina le modalità di gestione durante
l’esercizio provvisorio ed in particolare:
A. il comma 1, il quale prevede che gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio
approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio;
B. il comma 5, il quale stabilisce che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente per
importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti di cui alla precedente lettera a) con l'esclusione delle
spese: - tassativamente regolate dalla legge; - non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; - a carattere
continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti,
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impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

ATTESO che gli stanziamenti di cui al presente atto, a carattere continuativo, non sono suscettibili di frazionamento in
dodicesimi;
DATO ATTO che non sussistono cause di incompatibilità del sottoscritto per l'adozione del presente atto ai sensi
dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2012;

VISTA la legge n. 162 del 21 maggio 1998, avente per oggetto alcune modifiche alla Legge N. 104 del 05 febbraio 1992
e inerente nuove misure di sostegno in favore di persone con handicap grave;
VISTO l’art. 1, comma 1, lettera C della suddetta legge che, a modifica della legge n. 104/92, attribuisce alle regioni la
competenza relativa alla programmazione di interventi di aiuto alla persona e di sostegno familiare, come prestazioni
integrative degli interventi realizzati dagli Enti Locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità,
mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale o attraverso l’istituzione di servizi di accoglienza per
periodi brevi, al fine di alleggerire il carico assistenziale familiare;

RICHIAMATE:
-

la nota della RAS Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale, prot. 14826 del
24/12/2019 avente ad oggetto: “Legge 162/98. Piani personalizzati in sostegno delle persone con
disabilità grave. Indirizzi per l’anno 2020 ai sensi della DGR 51/25 del 18/12/2019”.

-

la deliberazione della Giunta Regionale n. 11/10 del 11.03.2020 con la quale la RAS, a seguito
dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dal
coronavirus e la necessità di adottare tutti i comportamenti volti a tutelare la salute pubblica e
garantire la continuità amministrativa, ha disposto che i piani personalizzati in essere al 31 dicembre
2019, siano prorogati al 30 giugno 2020 e che il valore dei piani rivalutati abbia decorrenza dal 1°
luglio 2020. Inoltre nella delibera è stato altresì disposto che la data di decorrenza dei piani di nuova
attivazione sia posticipata al 1° luglio 2020, per il resto viene confermato quanto disposto con la
deliberazione n. 51/25 del 18.12.2019;

-

la nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, Direzione generale delle
politiche sociali, prot. n. 2730 del 13.03.2020 di conferma di quanto disposto dalla già richiamata
deliberazione di Giunta Regionale n. 11/10 DEL 11.03.2020;

-

la nota prot. n. 1493 del 11 giugno 2020 con la quale l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale ha ribadito che, il valore dei piani determinato relativamente al periodo
01/07/2020 – 31/12/2020, dovrà essere notificato tempestivamente alle persone beneficiarie sia dei
“nuovi piani” che “dei piani in corso”.
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RICHIAMATE altresì:
-

la determinazione del Responsabile del Servizio N. 56 del 22 aprile 2020, con la quale si è
provveduto ad approvare, nel rispetto delle disposizioni regionali comunicate, la scheda contabile
inerente la Certificazione delle Economie accertate alla data del 31/12/2019 – gestione piani
personalizzati L. 162/98, per un importo pari a complessivi €. 2.085,53;

-

la nota ns. prot. n. 1193 del 11/05/2020 con la quale codesto comune ha provveduto a inviare alla
RAS la suddetta determinazione di accertamento delle economie, corredata dalla relativa scheda
contabile;

-

la nota prot. n. 1481del 11 giugno 2020, codesto ufficio ha provveduto a comunicare all’Assessorato
competente il fabbisogno relativo ai Piani Personalizzati – anno 2020, articolato in Piani in proroga,
nuovi Piani e sola proroga, utilizzando il “REPORT Legge 162/1998 – Raggruppamento per Comune
di residenza” generato dal Sistema Informativo SISAR;

DATO ATTO CHE:
-

i piani personalizzati - Gestione 2020 elaborati da questo comune sono complessivamente n. 32 di
cui: n. 21 piani in corso, 6 piani solo proroga e n. 5 piani di nuova attivazione;

-

nel rispetto dell’iter procedurale i Progetti sono stati caricati nell’apposito Sistema Informatizzato
SISAR, sulla base dei criteri previsti dalla normativa regionale vigente, per un Fabbisogno
finanziario complessivo – 2020 pari ad €. 52.362,32 ;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n.152 del 07\07\2020, avente per oggetto : “L.162/98- AVVIO
PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE LEGGE 162/98. ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA PER MESI SEI: LUGLIO – DICEMBRE 2020.”
RICHIAMATA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale N. 64/18 del 18.12.2020 avente ad oggetto Piani
personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Legge N. 162/98. Fondo regionale per la non
autosufficienza 2021/2022;
ATTESO che con deliberazione sopra richiamata è stato stabilito:
-di dare continuità dal 1.1.2021, per le ragioni espresse in premessa, ai piani personalizzati in essere al 31.12.2020,
per le persone con disabilità grave, di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992;
-di stabilire che i piani personalizzati di nuova attivazione nel 2021, abbiamo decorrenza dal 1.5.2021 per le persone
con disabilità grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 certificata al 31.3.2021;
-di stabilire, relativamente ai piani in essere al 31.12.2020, che gli stessi siano rivalutati entro i primi mesi dell'anno
2021 secondo i criteri riportati nell'allegato A della deliberazione n. 9/15 del 12.2.2013, come integrate dalla
presente deliberazione, con l'aggiornamento della scheda sociale, tenuto conto della capacità economica del
beneficiario (ISEE 2021) e ove necessario della scheda di valutazione sanitaria. I valori dei piani così rivalutati avranno
decorrenza dal 1.5.2021 ;
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- di stabilire che, per l'anno 2021, sia rispetto al criterio del carico assistenziale familiare che al criterio dei servizi
fruiti, non sia conteggiata l'estensione, prevista per far fronte all'emergenza Covid-19, del numero di giorni di
permessi lavorativi per i disabili e per l'assistenza ai disabili, previsti ai sensi dell'art. 33 della legge n.104/1992;
-di confermare il principio generale di articolazione in mensilità del finanziamento annuale del piano personalizzato.
È comunque rimessa all'ente locale la valutazione della rimodulazione preventiva della pianificazione delle attività
finanziate in base alle mutate esigenze dei destinatari. L'accoglimento di variazioni tra le mensilità del piano non
preventivamente concordate è eccezionale ed è legato a eventi imprevedibili e non programmabili;
-di individuare la data del 9.4.2021 entro la quale gli enti locali devono far pervenire alla Direzione generale delle
Politiche Sociali la certificazione delle economie al 31.12.2020 da gestire prioritariamente nell'annualità 2021 ad
integrazione dell'assegnazione annuale;
- di individuare la data del 30.4.2021 entro la quale gli Enti Locali devono definire sul sistema informativo Sisar il
valore complessivo dei piani ammessi a finanziamento 2021 di propria competenza al fine di avviare i piani
personalizzati dal 1.5.2021;
- di prevedere che eventuali variazioni ai piani personalizzati siano consentite entro la data del 30.6.2021, e che a
seguire sulla base delle economie dichiarate e degli importi risultanti dal monitoraggio effettuato sul Sisar, siano
assegnate le risorse riferite alla quota del 5% di stanziamento autorizzato non ripartito;
- di confermare 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 deliberazione n. 3/23 del 31.1.2014;
-di confermare, in presenza di più piani relativi a soggetti facenti parte dello stesso nucleo familiare, che il
finanziamento massimo non potrà superare i 20.000 euro annui;
- 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.

RICHIAMATA la nota della RAS Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale, prot. 79 del
11/01/2021 avente ad oggetto: “ Legge 162/98. Piani personalizzati in sostegno delle persone con disabilità
grave. Indirizzi per l’anno 2021 ai sensi della DGR 64/18 del 18/12/2020”.
RICHIAMATA la nota Ras, nostro prot. n. 732 del 23 febbraio 2021, con la quale l’Amministrazione regionale informa
codesto comune che è stato disposto il mandato di pagamento dell’importo di €. 49.890,55 per le finalità di cui ai piani
personalizzati – legge 162/98;
RITENUTO pertanto, sulla base di quanto stabilito dall’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale, di dover
provvedere ad impegnare per i mesi di: gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021, i fondi relativi ai piani personalizzati di
cui alla legge 162, sulla base degli importi riconosciuti nell’anno precedente;
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DETERMINA
DI IMPEGNARE la somma complessiva di €. 15.896,23 per i piani personalizzati L.162/98 – piani 2020 / gestione
2021, da attuarsi nel periodo: gennaio – aprile 2021 ( mesi quattro), a favore degli utenti indicati nel prospetto
allegato al presente atto e nelle modalità indicate;
DI IMPUTARE la somma complessiva di €. 15.896,23 alla Missione 12 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 04 PdC
1.04.02.05.999 Capitolo 5370 del bilancio 2020 Imp. N.-----;
DI OMETTERE la pubblicazione dei nominativi di cui al presente procedimento, in ottemperanza alle disposizioni del
Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento
dell’Unione Europea n. 679/16;
DI DARE ATTO che, ai fini dell’adozione della presente determinazione, non risultano essere presenti situazioni di
potenziale conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge N. 241/90;
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147
del D. Lgs. 267/2000;
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza.
DI PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on line del Sito Istituzionale del Comune di Tiana al seguente
indirizzo: http://comune.tiana.nu.it/;
DI DEPOSITARE copia originale della presente Determinazione all’Ufficio Segreteria per l‘archiviazione nel fascicolo
Determinazioni 2021

Il Responsabile del Procedimento
Madeddu Rosella
Il Responsabile del Servizio
Zedda Pietro
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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. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 26/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Zedda Pietro

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, c. 4, del D.lgs. n.267/2000, la regolarità
contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla
stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 27/02/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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