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Oggetto: Fondo regionale per la non autosufficienza. Proroga Piani  personalizzati Legge n. 162/1998 
annualità 2016/gestione 2017. Delibera n.70/15 del 29/12/2016. Comunicazione economie 
accertate al 31/12/2016 e fabbisogno proroga 2017.   

 
 
Con Delibera n. 70/15 del 29/12/2016 si da continuità al processo di sperimentazione del nuovo sistema di 

valutazione, di cui alla DGR 33/12 del 30/06/2015, e al fine di non interrompere gli interventi assistenziali 

attivati con i piani personalizzati, di cui alla L.n.162/98, si autorizza la prosecuzione dei piani in essere al 31 

dicembre 2016 sino al 31/12/2017, secondo i criteri vigenti riportati nell’allegato A della Deliberazione n.9/15 

del 12.02.2013. Sono confermati per il 2017 gli importi mensili riconosciuti in base alle indicazioni della 

Deliberazione n.38/13 del 28.06.2016, da aggiornarsi in ragione della valutazione della capacità economica 

dei beneficiari con l’applicazione dell’ISEE 2017. 

Pertanto, i Comuni in attesa dell’acquisizione dell’ISEE 2017 potranno riconoscere, nei primi tre mesi del 

2017, gli stessi importi dell’anno precedente e contemporaneamente procedere al calcolo dell’eventuale 

conguaglio.  

La definizione dei termini e modalità per la presentazione dei nuovi piani, che saranno finanziati secondo il 

nuovo sistema di valutazione, è rimandata ad una successiva deliberazione, in relazione alle disponibilità del 

Bilancio 2017.  

La Deliberazione n.70/15 del 2016, inoltre, ha fissato la data del 15/03/2017 entro la quale i Comuni devono 

far pervenire alla Direzione generale delle Politiche Sociali il fabbisogno della proroga 2017 quantificato in 

ragione dell’applicazione dell’ISEE 2017 e la certificazione delle economie accertate al 31.12.2016, 

presupposto per l’assegnazione del contributo annuale, e la data del 31/07/2017 entro la quale i Comuni 

dovranno inviare un aggiornamento delle stesse economie con riferimento alla gestione del primo semestre, 

per  quantificare l’esatta assegnazione del 2017. 

Al fine di agevolare la determinazione delle economie al 31.12.2016 si allega alla presente (allegato A) una 

scheda d’ausilio, nella quale sono riportate le tipologie di dati da utilizzare e le modalità di calcolo da seguire, 

e un prospetto riepilogativo (allegato “B”) nel quale sono stati riportati per ciascun Comune i dati gestionali 

definitivi relativi ai finanziamenti dei piani personalizzati L.162/98 annualità 2015 attuati nel 2016 riferiti 

all’intero anno. 
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La comunicazione relativa alle economie e al fabbisogno per la proroga 2017 dovrà essere trasmessa con 

determinazione congiunta del Responsabile del Settore Sociale e del Settore Finanziario unitamente alla 

scheda (allegato A), quale parte integrante e sostanziale della determinazione stessa, alla Direzione 

Generale delle Politiche Sociali entro il 15/03/2017, al seguente indirizzo di posta elettronica: 

san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it 

A seguito di tale comunicazione, decorsi dieci giorni, i comuni sono autorizzati all’utilizzo delle economie 

accertate, salvo diversa indicazione da parte del Servizio scrivente. 

Si fa presente inoltre che, con la deliberazione in oggetto, si conferma 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 per i piani di quei disabili che avevano avuto specifica autorizzazione da parte della Direzione 

Generale delle Politiche Sociali in virtù della allora vigente deroga di cui al punto 7  dell’Allegato A della DGR 

45/18 del 2010. 

In merito alla sperimentazione della nuova scheda di valutazione si confida nella massima collaborazione dei 

Comuni direttamente coinvolti nella stessa, affinché si proceda alla conclusione del processo entro il 15 

gennaio 2017 onde consentire le necessarie valutazioni per l’avvio del nuovo sistema. 

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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