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Prot. n.19 DEL 04.01.2022

PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE
CON DISABILITÀ GRAVE. LEGGE N. 162/1998, GESTIONE ANNO 2022.
FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA – DGR N. 50/44
DEL 28/12/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/44 del 28/12/2021,
RENDE NOTO CHE SONO RIAPERTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE
NUOVE DOMANDE E PER IL RINNOVO DEI PIANI PIANI PERSONALIZZATI DI
SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE. LEGGE N. 162/1998,
GESTIONE ANNO 2022
PIANI IN ESSERE AL 31/12/2021
I PIANI PERSONALIZZATI IN ESSERE AL 31/12/2021, SONO RINNOVATI FINO AL
31/12/2022
Per i piani in proroga da Gennaio ad Aprile 2022, sono stati confermati gli stessi importi dell'anno
2021. Entro il 30 aprile 2022 gli stessi verranno rivalutati con l'aggiornamento della scheda sociale
e della scheda salute (solo in caso di aggravamento), nonché, sulla base della situazione economica
(ISEE 2022). La rivalutazione e aggiornamento della scheda salute sarà possibile su richiesta dei
singoli beneficiari. Il valore dei piani così rivalutati o riparametrati avrà decorrenza dal 1 maggio
2022.
I beneficiari dei piani in rinnovo, dovranno presentare pertanto, entro il 28 FEBBRAIO 2022, pena
l’esclusione dal finanziamento, l’attestazione ISEE 2022 e la scheda di valutazione sanitaria
predisposta dal medico curante o medico specialista che ha in carico il destinatario del piano (solo
in caso di aggravamento della situazione sanitaria).
PIANI DI NUOVA ATTIVAZIONE CON DECORRENZA 1 MAGGIO 2022
– per i nuovi piani la domanda dovrà essere presentata all’Ufficio di Servizio Sociale del Comune
entro e non oltre il 28 FEBBRAIO 2022, corredata della certificazione ISEE 2022 e della scheda
salutepredisposta dal medico curante.
– Gli enti locali potranno, inoltre nel 2022, nei limiti delle risorse che si rendono disponibili nel
proprio bilancio per l’attuazione del programma regionale e fatto salvo quanto necessario alla
copertura del rinnovo dei piani personalizzati in essere e dei nuovi piani, attivare piani

personalizzati L162/98 successivamente al 1 maggio per le persone con disabilità che ottengono il
riconoscimento di disabilità grave ai sensi dell’art.3 comma 3 della L 104/92 dopo il 31 marzo 2022
ed entro il 30 ottobre 2022, seguendo l’ordine cronologico delle domande presentate assicurando la
massima trasparenza nel procedimento.
I nuovi progetti dovranno coprire un arco temporale di almeno un mese e sono attivabili entro il 30
novembre.
Sul sito del Comune www.comune.bono.ss.it è disponibile la modulistica per accedere al rinnovo dei piani in
essere al 31.12.2021 e per la presentazione della domanda d predisposizione dei nuovi piani personalizzati.

Bono 04.01.2022

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Elio Mulas

