
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  23/28  DEL 30.5.2006

—————

Oggetto: Piani personalizzati  in favore delle persone con grave disabilità (L. 162 /98  UPB
12076  – Capitoli 12264-00  e 12268).

L’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale fa presente che è necessario formulare

direttive agli enti locali per la programmazione 2006 dei piani personalizzati in favore delle persone

con grave disabilità.

Ricorda che il 23 dicembre 2005 è stata approvata la legge regionale n. 23 che, con il piano dei

servizi  sociali,  attualmente  all’esame  della  competente  Commissione  del  Consiglio  Regionale,

promuove un profondo rinnovamento dei servizi alle persone e che, contestualmente alla riforma

del servizio sanitario regionale, potrà riqualificare la rete dei servizi territoriali e offrire risposte più

articolate alle problematiche della disabilità e della non autosufficienza.

In  particolare  l’art.  31 della  legge suddetta  definisce  requisiti  fondamentali,  per  l’accesso  e  la

fruizione di ogni tipologia d’intervento, la valutazione professionale del bisogno e la predisposizione

di  un programma personalizzato con la partecipazione del  beneficiario,  supportati  da adeguata

documentazione. Tale modello d’intervento è stato anticipato con gli indirizzi per la predisposizione

dei piani personalizzati della L. 162/98.

L’Assessore  riferisce  che  la  programmazione  della  Regione  Sardegna  dei  piani  personalizzati

costituisce un’esperienza di grande rilievo ed è stata inserita come buona prassi nel Piano di azione

nazionale contro la povertà e l’esclusione sociale.

Ciò nonostante, anche tenendo conto delle difficoltà riscontrate in alcune aree, al fine di garantire

una reale personalizzazione degli interventi, l’Assessore ravvisa la necessità di richiamare il dettato

della L.  162/98 favorendo una compiuta collaborazione fra  servizi  e utenti  in  tutte le fasi  della

progettazione. Tale collaborazione deve tradursi nella condivisione di tutti  gli elementi del piano
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personalizzato: la individuazione del problema, la definizione degli obiettivi, le azioni e gli interventi

necessari per il loro raggiungimento, la valutazione dei risultati.

Sulla base delle disposizioni della L.R. 23/2005 anche la programmazione dei piani personalizzati in

favore delle persone con handicap grave dovrà essere inserita in futuro nei Piani locali unitari dei

servizi alle persone (PLUS) per una maggiore integrazione con la rete complessiva dei servizi e con

le politiche ad essa collegate quali la scuola, la formazione professionale, il lavoro, il tempo libero.

L’Assessore,  in  considerazione  della  complessità  del  processo  avviato  e  dell’opportunità  di

garantire  comunque  i  servizi  nella  fase  di  transizione,  propone  di  mantenere  i  criteri  per  la

predisposizione  e  valutazione  dei  piani  personalizzati,  modificando  unicamente  il  termine  di

scadenza per la presentazione dei piani da parte dei comuni.

Ciò  è  necessario  al  fine  di  assicurare  la  continuità  dei  piani  personalizzati  che,  a  seguito  del

riallineamento  previsto  dalla  deliberazione 62/39  del  27.12.2005,  si  concludono il  31 dicembre

2006.

L’Assessore propone, pertanto, al fine di predisporre tutti gli adempimenti necessari ad assicurare

in tempi utili  la continuità dei finanziamenti del programma, di stabilire la data del 15 settembre

2006 quale termine per la presentazione dei piani personalizzati in favore delle persone con grave

disabilità,  confermando le disposizioni e i  criteri  definiti  nella deliberazione n. 28/16 del 1 luglio

2005.

La  Giunta  regionale,  condividendo  la  proposta  dell’Assessore  della  Sanità  e  constatato  che  il

Direttore Generale ha espresso parere di legittimità

DELIBERA

di stabilire la data del 15 settembre 2006 quale termine per la presentazione dei piani personalizzati

in  favore  della  persone  con  grave  disabilità,  confermando  le  disposizioni  e  i  criteri,  per  la

predisposizione e valutazione dei piani stessi, definiti nella deliberazione 28/16 del 1 luglio 2005.

Il Direttore Generale p. Il Presidente
Fulvio Dettori Francesco Pigliaru
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