Prot. N. 2884 del 19/03/2020

Direzione Generale delle Politiche Sociali
Servizio interventi integrati alla persona

Ai Comuni della Sardegna

Oggetto: Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. L 162/98.
Modalità di gestione e rendicontazione. Necessari adeguamenti conseguenti alle misure
restrittive adottate per il contenimento dell’epidemia da COVID-19.

Giungono da parte degli enti locali e di associazioni dei familiari numerose segnalazioni relative
alle criticità emerse nella gestione e nella conseguente rendicontazione delle attività previste nei
piani personalizzati L162/98, in relazione alla situazione connessa all’emergenza epidemiologica
da COVID-19.
Le misure proattive adottate sul territorio regionale contro la diffusione della malattia infettiva
determinano di fatto l’impossibilità di portare a compimento le attività come previste dai piani
personalizzati L162/98, in particolare per gli aspetti legati al contenimento dei contatti tra le
persone.
Viene segnalato, infatti, che in molti casi gli operatori hanno interrotto gli accessi a domicilio così
come altri utenti non possono più usufruire di attività di socializzazione e attività sportive.
Tutto ciò premesso, tenuto conto dell’impossibilità di erogare con continuità i servizi come
pianificati, per i mesi da marzo a giugno si prescinde dal principio generale di articolazione del
finanziamento in mensilità e nell’attuazione dei piani sarà consentita la massima flessibilità.
Nei casi in cui le famiglie sospendano gli interventi a domicilio o siano gli operatori a interrompere
gli accessi, le ore eventualmente non svolte potranno essere recuperate nelle mensilità
successive. Saranno ritenuti ammissibili i costi delle prestazioni di servizi rese non in presenza ma
con modalità telematiche. Saranno inoltre ritenuti ammissibili anche i pagamenti anticipati di
servizi usufruiti nei mesi successivi.
Al termine della situazione emergenziale, verrà ripristinato il principio generale di articolazione del
finanziamento in mensilità dei piani con la possibilità di recuperare le ore/servizi non attivati o
goduti da marzo a giugno nei restanti mesi.
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Nell’applicazione del principio generale è comunque rimessa all’ente locale la valutazione della
rimodulazione preventiva dei piani personalizzati per significative variazioni delle attività in base
alle mutate esigenze dei destinatari, così come l’accoglimento di variazioni tra le mensilità del
piano non preventivamente concordate, legate a eventi imprevedibili e non programmabili.

MBa tzel l a Di r Serv

Il Direttore Generale
Francesca Piras
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