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PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E 

SUPPORTO PROFESSIONALE NELLA REALIZZAZIONE DEI PIANI 

PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE 

DISABILITA’ AI SENSI DELLA L. 162/1998 
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PREMESSA 

Con l’emanazione della Legge n° 162 del 21 maggio 1998 "Modifiche al la legge 5 

febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con 

handicap grave", è stato compiuto un passo importante nella legislazione nazionale in 

materia di disabilità. Infatti per la prima volta è stata prevista, per i soggetti disabili, 

l’opportunità di gestire in modo autonomo e personalizzato i finanziamenti statali, a loro 

assegnati, per la gestione dell’assistenza personale intesa in termini di cura alla 

persona e partecipazione ad attività di socializzazione e formazione.  

L’obbiettivo della Legge 162/98 è infatti quello di realizzare programmi di aiuto alla 

persona, identificabili con il nome di "Piani Personalizzati", gestiti, direttamente dai 

soggetti disabili interessati e/o dalle loro famiglie. Tali "Piani" sono orientati a 

sviluppare la domiciliarità dei servizi alla persona, il supporto delle responsabilità 

familiari e delle reti informali di sostegno, sia affiancando le famiglie nel lavoro di cura al 

fine di alleggerirne il carico assistenziale, sia puntando ad una migliore qualità della vita 

con interventi mirati all'acquisizione di autonomia nella vita quotidiana e di abilità che 

facilitino l'inserimento sociale. 



 

 

Gli interventi attivabili con la Legge 162/98 si rivolgono a tutte le persone con disabilità 

fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che sia causa di difficoltà 

d'apprendimento, di relazione o d'integrazione lavorativa e tale da determinare un 

processo di svantaggio sociale o di emarginazione (L. 104/92, art.3 comma 3).  

STORIA DEL SERVIZIO 

L’affidamento del Servizio di Progettazione e Supporto Professionale nella realizzazione 

dei Piani Personalizzati di Sostegno in favore delle Persone con gravi Disabilità ai sensi 

della L. 162/98 è attivo nel territorio del Comune di Assemini dal 2006. 

La progettazione di tale Servizio è nata dal bisogno di istituire nel nostro territorio un punto 

di riferimento professionale per coloro che, vivendo in una condizione diretta o indiretta di 

disabilità, necessitavano di ricevere orientamento e supporto per l’accesso a quegli 

interventi utili a soddisfare i loro bisogni.  

Attualmente il Servizio in oggetto rappresenta un’offerta consolidata e storicizzata nel 

territorio Comunale. Ciò ha consentito di creare negli anni un articolato sistema di relazioni 

di fiducia e collaborazione tra gli operatori che vi operano e la cittadinanza.   

 

DESTINATARI DEL SERVIZIO 

 

Sono destinatari del Servizio di Progettazione e Supporto Professionale nella 

realizzazione dei Piani Personalizzati L. 162/98 i cittadini residenti nel Comune di 

Assemini, in possesso di certificazione della disabilità di cui all’art. 3 comma 3 della legge 

104/1992 e degli eventuali ulteriori requisiti previsti dalla normativa regionale vigente e 

definiti annualmente con Delibera della Giunta della Regione Sardegna.  

 
 
FINALITÀ E OBIETTIVI 
 

Il Servizio di progettazione e supporto professionale nella realizzazione dei Piani 
Personalizzati è finalizzato a: 
 

- supportare il Servizio Sociale Professionale del Comune nella gestione dei piani 
personalizzati ai sensi della L. 162/98; 
 

- superare le difficoltà di accesso, eliminando le barriere informative, culturali, fisiche 
organizzative e burocratiche; 
 

- garantire unitarietà di accesso, capacità d’ascolto, orientamento, filtro, osservatorio 
e monitoraggio dei bisogni e delle risorse, trasparenza e fiducia nel rapporto tra il 
cittadino e il servizio di promozione sociale; 
 

- garantire una risposta agli utenti in merito alle azioni ed alle risorse presenti nel 
territorio, alle modalità di accesso, supportando i cittadini nella scelta più 
appropriata in risposta al bisogno rilevato; 



 

 

 
- prendere in carico la persona nella sua globalità, attraverso la lettura e la decodifica 

del bisogno dell’utente; 
 

- promuovere la domiciliarità attraverso l’attivazione delle risorse di cui al fondo per la 
non autosufficienza e degli interventi attribuiti ai Comuni in materia di non 
autosufficienza e soggetti fragili 
 

- Favorire la realizzazione di una risposta integrata ai bisogni del soggetto 

diversamente abile, caratterizzata da continuità e personalizzazione degli interventi 

in suo favore; 

- Attivare e potenziare la rete dei servizi sociali, sanitari e del volontariato che 

gravitano intorno al soggetto con handicap. 

 

PERSONALE  

Il Servizio di progettazione e supporto professionale nella realizzazione dei piani 

personalizzati verrà garantito attraverso le seguenti figure professionali: N. 3 Assistenti 

Sociali, ciascuno in possesso di diploma universitario, diploma di laurea triennale o 

specialistica in Servizio Sociale o titolo conseguito presso scuola diretta ai fini speciali e 

iscrizione all’Ordine Professionale. Altresì, indispensabile è il possesso da parte del 

personale di patente di guida “B”.  

 

STANDARD DI QUALITA’ 

 

Sono considerati elementi di qualità del servizio: 

a) la formazione degli operatori e il possesso di competenze, tecniche e metodologie 

specifiche per il lavoro con i disabili e le famiglie 

b) l’organizzazione chiara e flessibile 

c) la cura delle relazioni con le famiglie, orientate a favorire l’adesione e la partecipazione 

all’intervento  

d) l’efficacia delle modalità comunicative dei componenti l’équipe, sia verso l’equipe stessa 

che verso l’esterno per garantire la circolarità delle comunicazioni fra tutti i soggetti 

coinvolti nell’intervento  

e) la condivisione del progetto e la cooperazione fattiva con il servizio sociale comunale 

per la sua realizzazione 

f) il rispetto di indicazioni, prescrizioni, norme, compresi nei documenti di gara o in norme 

collegate, anche intervenienti in corso dell’appalto 

 

RISULTATI ATTESI 



 

 

Il monitoraggio sui risultati del Servizio è compiuto con la collaborazione dell’Appaltatore, 

che propone al Comune un sistema di indicatori, strumenti e metodologie per la 

rilevazione. 

Sono attesi risultati nei seguenti ambiti: 

1) Efficienza, efficacia e congruenza delle singole azioni con il progetto del servizio; 

2) Soddisfazione dell’utenza in termini di qualità percepita. 

 

 


