COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU
PROVINCIA SUD SARDEGNA
Ufficio Servizi Sociali
Piazza IV Novembre – 09010 S. Giovanni Suergiu
Responsabile 0781/6999341 – Istruttore Amm. 0781/6999343 - Assistenti Sociali 0781/6999351-2

AVVISO
ATTIVAZIONE NUOVI PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE
DISABILITÀ AI SENSI DELLA L. 162/98. ATTUAZIONE 2022.

Si porta a conoscenza dei cittadini interessati che con deliberazione G.R. 50/44 del 28/12/2020, è
stata prevista l’attivazione dei nuovi Piani Personalizzati ai sensi della Legge 162/98, per l’anno 2022,
con decorrenza dal 01 maggio 2022.
Detti piani dovranno essere predisposti secondo i criteri riportati nell’allegato A della
deliberazione n. 9/15 del 12.02.2013, tenuto conto della capacità economica del beneficiario (ISEE
2022) e della scheda di valutazione sanitaria. Le persone interessate dovranno presentare la seguente
documentazione:
-

Verbale attestante la situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, di cui alla legge 104/92)

certificata entro il 31/03/202022 o la documentazione attestante l’avvenuta visita da parte della
commissione medica per l’accertamento dello stato di handicap entro il 31/03/2022;
-

Copia della certificazione ISEE 2022. Si fa presente che, sulla base della normativa ISEE, per

le prestazioni di cui all’oggetto, è facoltà del cittadino presentare, se più conveniente, ISEE socio
sanitario o ISEE corrente. Si consiglia pertanto di confrontarsi in merito con gli operatori CAAF o
consulenti;
-

Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà – modulo 1, acquisibile dal sito web comunale,

debitamente compilata che dovrà essere firmata a cura del beneficiario o del suo
tutore/amministratore di sostegno o di un familiare di riferimento (in caso di impedimento a firmare
o a dichiarare, da parte dell’assistito);
-

Scheda della Salute (all. “B”), acquisibile dal sito web comunale, compilata dal medico di

medicina generale o specialista ASL (certificato a pagamento);
-

Fotocopia del documento di identità del dichiarante;

Si fa presente che l’Ufficio Servizi Sociali, per poter predisporre il progetto ai sensi della legge
162/98, dovrà disporre della documentazione richiesta e della modulistica debitamente compilata e
sottoscritta. I documenti di cui trattasi dovranno essere presentati al Protocollo, mediante consegna a
mano o invio da qualsiasi mail (esclusivamente in un unico file formato pdf) al seguente indirizzo di
Posta Elettronica Certificata: ufficio.protocollo@pec.comune.sangiovannisuergiu.ci.it.

Acquisita la documentazione richiesta, sarà successivamente cura del Servizio fissare
l’appuntamento con le Assistenti Sociali per la predisposizione del piano personalizzato definitivo.
Considerato che il Comune deve predisporre ed inviare alla Regione Autonoma della Sardegna la
richiesta dei finanziamenti relativa ai piani personalizzati entro il 30/04/2022, previa verifica e
computo degli stessi, si informa che l’Ufficio Servizi Sociali potrà garantire la predisposizione dei
nuovi piani personalizzati solo per coloro che presentino tutta la documentazione richiesta entro e

non oltre il 15/03/2022.
Solo per coloro che alla data suddetta, dovessero ancora essere sottoposti a visita da parte della
commissione medica per il riconoscimento dello stato di handicap grave (art. 3 comma 3 di cui alla
legge 104/1992), sarà data la possibilità di protocollare la documentazione richiesta entro
l’08/04/2022.
Si porta a conoscenza, inoltre, che con la suddetta Delibera regionale 50/44 si è stabilito che gli
enti locali possano, nei limiti delle risorse disponibili nell'anno in corso e fatto salvo quanto necessario
alla copertura del rinnovo dei piani personalizzati in essere e dei nuovi piani richiesti entro il
30/04/2022, attivare piani personalizzati legge n. 162/1998 successivamente al 1 maggio per le
persone con disabilità che ottengono il riconoscimento di disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3,
della legge n. 104/1992 dopo il 31.3.2022 ed entro il 30.10.2022, seguendo l'ordine cronologico delle
domande presentate assicurando la massima trasparenza nel procedimento. Le modalità di
presentazione delle relative richieste verranno rese note mediante apposito avviso sul sito web
istituzione, a partire da maggio 2022. Detti nuovi progetti dovranno coprire un arco temporale di
almeno un mese e sono attivabili entro il 30 novembre.
Si informa infine che tutte le future notizie in merito alla prosecuzione dei piani personalizzati ai
sensi della legge 162/98 (es. proroghe, nuove scadenze o altro) saranno rese note esclusivamente
mediante appositi avvisi sul sito web comunale (https://comune.sangiovannisuergiu.ci.it).
A disposizione per ulteriori chiarimenti, dal lunedì al mercoledì ai seguenti recapiti telefonici
0781/6999343-351-352.
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