
Chi è il caregiver.
ll termine anglosassone 
“caregiver” indica “co-
lui che si prende cura” 

e si riferisce alle persone che 
assistono un loro congiunto 
ammalato e/o disabile. Molto 
spesso, nella realtà, si riferisce 
a una persona (quasi sempre 
il familiare dell’assistito) che si 
prende cura gratuitamente e 
giornalmente di un individuo 
malato e/o con disabilità.
In un paese come l’Italia, e la 
Sardegna in particolare, dove 
la curva demografica registra 
un costante invecchiamento 
della popolazione, il ruolo del 
caregiver familiare è destinato 
ad assumere sempre maggiore 
importanza e centralità. 
Tuttavia, la figura del caregiver 
non è ancora riconosciuta dal 
punto di vista giuridico e il fatto 
che l’ordinamento italiano non 
la contempli, determina diverse 
problematiche, in particolare 
per quanto riguarda l’indivi-
duazione del numero effettivo 
di persone che svolgono tale 
funzione e la possibilità di ga-
rantire loro il supporto e i diritti 
di cui necessitano. 
Una fotografia della realtà
I dati Istat del 2020 descrivono 
un Italia in cui i caregivers sono 
oltre il 17% della popolazione, 
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quindi più di otto milioni perso-
ne. Sono principalmente donne: 
il 30% ha un’età inferiore ai 45 
anni, il 40% ha tra i 46 e i 60 
anni, il 60% dei caregivers è di-
soccupato. Infatti in Italia sono 
tanti i caregivers familiari che 
per potersi totalmente dedicare 
alla cura di un figlio o un genito-
re con disabilità sono costretti 
ad abbandonare il lavoro.
Il disegno di legge sui caregi-
vers familiari e le richieste di 
ANMIC
Da tempo si parla della neces-
sità di approvare una legge che 
riconosca formalmente la figura 
del caregiver, ma, nonostante 
l’urgenza, il disegno di legge n. 
1461 che si occupa della materia 
è fermo in Senato da quasi due 
anni. 
L’Anmic nazionale ha seguito 
da vicino i lavori della Com-
missione Lavoro del Senato e 
il Presidente Nazionale Pagano 
ha espresso apprezzamento 
per l’iniziativa parlamentare, ri-
levando tuttavia che il disegno 
di legge mostra alcune lacune.  
“Chiediamo – spiega il prof. 
Nazaro Pagano– di rendere 
esigibili nuovi diritti e garantire 
coperture assicurative e previ-
denziali per chi si prende cura 
di un parente o familiare con 
disabilità migliorandone la qua-

lità della vita. Chiediamo inoltre 
di perfezionare la definizione di 
caregiver in modo da circoscri-
verne la platea”.
“La tutela previdenziale e pensio-
nistica – prosegue il prof.Nazaro 
Pagano presidente nazionale 
ANMIC – è fondamentale, perchè 
se ci troviamo in presenza di un 
familiare che per lungo tempo si 
occupa del disabile ha bisogno 
di una copertura perchè magari 
ha rinunciato alla propria attività 
lavorativa”.
È importante, infine, sottolineare 
come il riconoscimento e l’as-
segnazione di un caregiver non 
deve significare una diminuzione 
dei servizi sul territorio, perché 
in molti casi la persona disabile 
o malata necessita di prestazio-
ni professionali e di assistenza 
specialistica che non possono 
essere erogate dal caregiver fa-
miliare. 

ANNO XVII - N.17 - GENNAIO-FEBBRAIO 2022 | BIMESTRALE DELLA SEDE DI CAGLIARI DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI INVALIDI CIVILI

Per ANMIC è una priorità

Il programma Ritornare a casa, promosso dalla 
Regione Sardegna per favorire la permanenza nel 
proprio domicilio di persone in situazione di grave 
non autosufficienza che necessitano di un livello 
assistenziale molto elevato, ammette che al caregiver 
spetti l’intero importo del contributo previsto per 
il Livello Base A, una quota non superiore al 50% 
dell’importo previsto per il Livello Base B e una quota 
non superiore ad un terzo del solo contributo ordinario 
per i Livelli Primo, Secondo e Terzo.

Pagine 2 e 3
Speciale Legge 162/98

Il Presidente nazionale Nazaro Pagano

tare al Comune le pezze giustifi-
cative delle spese sostenute, per 
ottenere il rimborso delle somme 
correttamente rendicontate.

Annualità 2022
La Regione con la deliberazione 
di Giunta n. 50/44 del 28 dicem-
bre 2021 ha autorizzato fino ad 
aprile 2022la prosecuzione dei 
piani personalizzati attivati nel 
2021 con gli stessi importi, pre-
vedendo che quelli rivalutati, in 
base al nuovo ISEE e alla even-

tuale scheda salute aggiornata, 
siano attivati da maggio 2022.
In questi mesi i Comuni stanno 
pubblicando l’avviso per poter 
attivare piani personalizzati, 
rivolto sia a chi è già titolare di 
un piano e intende rinnovarlo, 
sia a chi vuole attivarlo per la 
prima volta. La durata del piano 
è annuale e si rinnova ogni anno 
su richiesta dell’interessato. I 
nuovi piani decorreranno dal 1° 
maggio, quindi tutta la procedu-
ra deve essere conclusa entro il 

mese di aprile.
Quest’anno, però, la Regione ha 
introdotto un’importante novità: 
i Comuni avranno la possibili-
tà di attivare nuovi piani anche 
successivamente al 1° maggio a 
favore delle persone che otter-
ranno il riconoscimento della 
L.104/92 art.3 comma 3 succes-

sivamente al 31 marzo 2022, ri-
spettando l’ordine delle domande 
e senza pregiudicare i piani già 
attivati.
I Comuni pubblicano l’Avviso 
sul proprio sito istituzionale 
assieme alla documentazione 
utile alla presentazione della 
domanda.

Entità del Contributo in base al punteggio
• A seconda della fascia di punteggio ottenuto il contributo varia 
• Da un minimo 2000 auro annui a un massimo di 14000 (Per chi ha meno di 65 anni)
• Da un minimo di 1500 euro annui a un massimo di 5000(Per chi ha più di 65 anni)

Decurtazione del contributo in base all’ISEE
• Fino a 9000 euro nessuna decurtazione
• Per i redditi superiori, a seconda della fascia di reddito ISEE, il contributo è ridotto in percentuali 

che variano da un minimo del 3% ad un massimo del 80% per i redditi più alti

Le nostre sedi
Cagliari
Via Caprera 27
Tel. 070 653865 - info@anmic-cagliari.it
Dal lunedì al giovedì (8.15 - 13.00  ■  15.00 - 17.30)
Venerdì (8.15 - 13.00)
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TUTTI I SERVIZI ANMIC
Supporto per domande di:

 Aggravamento di invalidità
 Pensioni di invalidità
 Indennità di accompagnamento
 Invalidità civile per adulti e minori

Assistenza fiscale

Consulenza legale specialistica

Per ulteriori approfondimenti, informazioni 
e per ricevere supporto per presentare la 
domanda potete contattare i nostri uffici



La possibilità di attuare Pia-
ni Personalizzati a favore 
di persone con handicap 
grave è stata introdotta 

dalla legge n.162 del 1998, che 
ha modificato la legge n. 104 del 
1992 con l’obiettivo di promuove-
re l’autonomia della persona con 
disabilità e sostenere il nucleo fa-
miliare e dando così concretezza 
al principio per cui le situazioni ri-
conosciute di gravità determina-
no priorità nei programmi e negli 
interventi dei servizi pubblici.

Uno strumento di sostegno per 
le persone con disabilità grave.
I piani personalizzati della legge 
162/98 sono riservati alle per-
sone cui è stato accertato uno 
stato di handicap in situazione 
di gravità ai sensi della legge 
104/92 art. 3, comma 3 (“Qua-
lora la minorazione, singola o 
plurima, abbia ridotto l’autono-
mia personale, correlata all’età, 
in modo da rendere necessario 
un intervento assistenziale per-
manente continuativo e globale 
nella sfera individuale o in quella 
di relazione, la situazione assu-
me connotazione di gravità”).
Grazie alla modifica introdotta 
dalla L.162/98, le Regioni possono 
programmare forme di sostegno 
alla persona con handicap grave, 
ad integrazione degli interventi 
realizzati dagli enti locali, per as-
sicurare assistenza domiciliare e 
aiuto personale, sulla base di pro-
grammi previamente concordati.

I criteri per la valutazione e il fi-
nanziamento dei piani persona-
lizzati sono fissati dalla Regione e 
sono contenuti nella Deliberazio-
ne della RAS. n. 9/15 del 12.2.2013

La Sardegna ha iniziato ad attua-

Conosciamo la Legge 162/98

re la legge 162/98 nell’anno 2000 
con il finanziamento di 123 piani 
personalizzati sui 353 pervenuti 
da parte di 109 Comuni. Nel corso 
degli anni le richieste da parte 
degli interessati sono andate via 
via aumentando grazie alla mag-
giore diffusione delle informazio-
ni, alle maggiori risorse econo-
miche impegnate dalla Regione 
e al ruolo di sostegno all’utenza 
svolto dalle associazioni. Nel 2021 
in Sardegna sono stati attivati 
circa 41.000 piani personalizzati 
e ciò dimostra come siano diven-
tati nel tempo un indispensabile 
strumento di sostegno per le per-
sone con disabilità che possono 
scegliere il tipo di servizio più 
indicato alle loro esigenze.

Qual è il meccanismo di funzio-
namento dei Piani personaliz-
zati?
I piani personalizzati sono fi-
nanziati dal Fondo per le non 
autosufficienze e la Regione Sar-
degna eroga le risorse finanziarie 
ai Comuni che possono gestire gli 
interventi a favore dei beneficiari 
secondo due modalità: in forma 
diretta, fornendo loro il servizio 
attraverso i servizi sociali, o in for-
ma indiretta, prevedendo che sia 
il beneficiario (o la persona incari-
cata) a scegliere gli operatori che 
erogano il servizio e a stipulare 
con loro il relativo contratto.
Il beneficiario (o la persona inca-
ricata) non può affidare tale fun-
zione ai parenti conviventi e ad 
altri congiunti della persona di-
sabile, né a quelli indicati all’art. 
433 del Codice Civile.
I servizi che possono essere ero-
gati mediante i piani personaliz-
zati sono i seguenti:

• servizio educativo (escluso per 

gli over 65);
• assistenza personale e/o domi-

ciliare
• accoglienza presso centri diur-

ni autorizzati, limitatamente al 
pagamento della quota sociale;

• soggiorno presso strutture 
sociali e sociosanitarie e resi-
denze sanitarie assistenziali 
autorizzate, per non più di 30 
giorni nell’arco di un anno e 
limitatamente al pagamento 
della quota sociale;

• attività sportive e/o di socia-
lizzazione (escluso per gli over 
65).

La predisposizione del piano av-

viene nella piena collaborazione 
tra il Comune e l’interessato e 
la sua famiglia per la scelta del 
percorso più rispondente alle 
esigenze del beneficiario. 

Come si accede ai piani perso-
nalizzati della Legge 162/98?
La domanda per accedere al ser-
vizio deve essere indirizzata al 
Comune di residenza presentan-
do i moduli messi a disposizione 
dall’ente.

Piani personalizzati
Promuovere l’autonomia della persona con
disabilità e sostenere il nucleo familiare

Per destinare la quota del 5 x mille ad ANMIC sede di Cagliari firma nel 
riquadro della dichiarazione e indica il nostro codice fiscale  

80022300927

• Alla domanda devono essere 
allegati: 

• “scheda salute”: descrive la 
situazione (sensi e linguaggio, 
esecuzione delle attività quoti-

le condizioni di salute non sono 
cambiate, chi chiede il rinnovo di 
un piano già attivo nell’anno pre-
cedente, non deve ripresentare 
la scheda salute;

• copia certificazione della situa-
zione di handicap grave di cui 
all’art. 3, comma 3 della Legge 
n. 104/92

• ISEE socio sanitario di cui all’art 
1, comma 1, lett. f, del DPCM N. 
159/2013.

Successivamente alla presen-
tazione della domanda, i servizi 
sociali del Comune di residenza 
contattano l’interessato e la sua 
famiglia per predisporre la cosid-
detta “scheda sociale” che insie-
me alla scheda salute attribuisce 
il punteggio utile alla definizione 

del finanziamento. Ciascuna 
scheda può assegnare al massi-
mo 50 punti.
La “scheda sociale” fornisce tutta 
una serie di ulteriori informazioni 
che descrivono la situazione della 
persona disabile e che sono ne-
cessarie per la predisposizione 
del piano personalizzato (età, 
servizi fruiti, carico assistenziale 
familiare, particolari situazioni 
di disagio…). La scheda sociale 
è compilata e firmata dall’assi-
stente sociale, ma deve essere 
sottoscritta anche dal dirigente 
comunale responsabile delle po-
litiche sociali e dal destinatario 
del piano o da persona incaricata.
Dalla somma dei punteggi otte-
nuti nelle due schede il Comune 

ottiene il punteggio finale da at-
tribuire al piano personalizzato, 
che serve ad individuare l’entità 
massima del finanziamento con-
cedibile. Una volta quantificato 
l’importo massimo, il Comune 
in base al reddito ISEE del be-
neficiario procede a definire 
l’importo effettivo da concedere.  
Chi possiede un reddito annuo 
non superiore a 9 mila euro non 
va incontro a decurtazione e può 
ottenere l’importo concedibile 
sulla base del proprio punteggio.
L’amministrazione Comunale 
invia i progetti alla Regione per 
l’approvazione ed il finanziamen-
to. Una volta ottenuto il finanzia-
mento del piano, il beneficiario e 
la famiglia sono tenuti a presen-

Allegati alla domanda: 
• scheda salute
• certificazione handicap grave (art. 

3, comma 3 della Legge n. 104/92)

• ISEE socio sanitario

Servizi ammessi:
• servizio educativo (no over 65);
• assistenza personale e/o domiciliare
• centri diurni autorizzati
• soggiorno presso strutture autorizzate
• attività sportive e/o di socializzazione (no over 65).

diane, vita di relazione) della 
persona e deve essere com-
pilata e firmata dal medico di 
medicina generale, da un pe-
diatra di libera scelta oppure 
da altro medico di una struttura 
pubblica o convenzionato. Se 


