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AVVISO
Legge 162/98 - Piani personalizzati in favore di persone con grave disabilità attuazione 2022
RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE NUOVE DOMANDE
Si comunica ai cittadini interessati, che in attuazione della Delibera della Giunta Regionale n. 50/44 del
28.12.2021 e a seguito dei chiarimenti di cui alla nota regionale 27/05/2022, è possibile presentare richiesta
di predisposizione dei piani personalizzati di sostegno ai sensi della L. 162/98 per le persone che ottengono
il riconoscimento della disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92 entro e non oltre il
30/10/2022.
Le domande potranno essere presentate ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2022, E SOLO PER CHI ALLA DATA
SUDDETTA NON FOSSE IN POSSESSO DEL VERBALE AI SENSI DELLA L. 104/92, E’ PREVISTA LA POSSIBILITA’
DI PRESENTARE DOMANDA ENTRO E NON OLTRE IL 02/11/2022.
L’ammissione al finanziamento potrà avvenire solo in presenza di risorse eccedenti la necessaria disponibilità
per il finanziamento dei piani in proroga e/o attivati dal 1° maggio, seguendo l’ordine cronologico della
presentazione delle domande. I progetti dovranno coprire un arco temporale di almeno un mese e dovranno
essere attivati entro il 30 novembre 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 30/10/2022;
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;
-

Richiesta predisposizione Piano personalizzato legge 162/98 – prima attivazione 2022;

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;

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.

Il Servizio Sociale professionale contatterà i richiedenti per fissare l’appuntamento per la predisposizione dei
piani personalizzati. In caso di irreperibilità, al numero di telefono e all’indirizzo e-mail indicati nel modulo di
domanda, si procederà a scorrere l’elenco delle domande in ordine cronologico.
A disposizione per ulteriori chiarimenti, ai seguenti recapiti telefonici 0781/6999343-351-352, e negli orari di
apertura al pubblico: lunedì pomeriggio ore 16.00-18.00, mercoledì mattina ore 10.00-12.00.
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