Prot. N. 2730 del 13/03/2020

Direzione Generale delle Politiche Sociali
Servizio interventi integrati alla persona

Ai Comuni della Sardegna

e p.c. Direzione generale della Sanità
Sardegna.it

Oggetto: .Delibera del 11 marzo 2020, n. 11/10. 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.
Con delibera del 11 marzo 2020, n.11/10 è stato 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.
Relativamente al sistema informativo SISAR si comunica che si renderanno disponibili in tempi brevi tutti
gli aggiornamenti necessari.
In particolare è già possibile procedere all’inserimento dei “nuovi piani” Legge 162/1998, riferiti al periodo
01/07/2020-31/12/2020, con il calcolo dell'importo del finanziamento sulla base di sei mesi.
Relativamente ai “piani in corso” è possibile continuare ad inserire i dati dei piani tenendo conto che il
calcolo dell'importo proroga non è ancora aggiornato rispetto alla durata di sei mesi. Considerato
comunque che l’importo del finanziamento 2020 (da luglio a dicembre) viene calcolato correttamente per
tutti i piani inseriti dalla data odierna, è possibile digitare manualmente il valore corretto dell’importo
proroga e concludere con la stampa la definizione del piano personalizzato.
Dai

primi

giorni

di

aprile

il

calcolo

dell’importo

proroga

verrà

correttamente

valorizzato

e

automaticamente, in modo massivo, saranno aggiornati gli importi del finanziamento 2020 e gli importi
proroghe su tutte le schede caricate.
Il report finale, con il fabbisogno complessivo generato in base al valore dei piani attivabili dal comune,
dovrà essere inviato alla Direzione Generale delle politiche sociali, unitamente alla certificazione delle
economie 2019 entro il 10/06/2020 all’indirizzo PEC dgpolsoc@pec.regione.saredgna.it.
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Considerata la particolare situazione legata all’emergenza COVID-19 si fa presente che tutto il personale
della direzione generale delle politiche sociali è esonerato dalla prestazione lavorativa fino al 17/03 p.v.
incluso.

Pertanto

per

chiarimenti

urgenti

si

inviata

a

scrivere

all’indirizzo

mail

mbatzella@regione.sardegna.it.

I Carta Resp. Settore II
Il Direttore del Servizio
Marika Batzella
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Firmato digitalmente da

MARIKA
BATZELLA

