COMUNE DI SIURGUS DONIGALA
Provincia Sud Sardegna
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Prot. 5603 del 30/12/2019

AVVISO PUBBLICO
L. 162/98 Piani Personalizzati di Sostegno in favore di persone affette da disabilità grave. Indirizzi
per l'anno 2020 ai sensi della D.G.R. n. 51/25 del 18/12/2019.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
RICHIAMATI:
La L. 162/98;
La D.G.R. 51/25 del 18/12/2019;
La nota dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale prot. n. 14826 del
24/12/2019 avente per oggetto: " Piani Personalizzati in sostegno delle persone con
disabilità grave. Legge 162/98. Indirizzi per l'anno 2020, ai sensi della D.G.R. 51/25 del
18/12/2019;
La D.G.R. 9/15 del 12/02/2013 e il relativo allegato A riportanti i criteri per la
predisposizione dei Piani Personalizzati di Assistenza in favore delle Persone in condizione
di disabilità grave riconosciuta ai sensi della L. 104/92 art. 3, comma 3;

RENDE NOTO CHE
PER I PIANI PERSONALIZZATI IN ESSERE AL 31/12/2019
1) è stata autorizzata la proroga per i primi quattro mesi del 2020 (01 gennaio - 30 aprile 2020), dei
piani personalizzati attivi al 31/12/2019 (che mantengano il possesso della certificazione di
handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 104/92), proporzionalmente al contributo
riconosciuto per il 2019;
Entro i primi tre mesi dell'anno 2020 il Servizio Sociale dovrà procedere alla rivalutazione degli
stessi tramite l'aggiornamento della "scheda sociale" tenuto conto della "capacità economica della
persona" e ove necessario della "scheda sanitaria".
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Per i piani in proroga è pertanto obbligo dei beneficiari, presentare al competente Ufficio dei Servizi
Sociali L'Isee Socio Sanitario 2020 e tutta la documentazione necessaria all'aggiornamento del
piano in essere al 31/12/2019, entro e non oltre il 16 marzo 2020.
N.B. In attuazione delle disposizioni regionali una nuova scheda sanitaria potrà essere presentata
esclusivamente in presenza di variazioni significative della condizione di salute del beneficiario.
I valori dei piani rivalutati avranno decorrenza dal 01/05/2020 e nei limiti delle risorse assegnate a
ciascun ente locale da parte della Regione Autonoma della Sardegna.

NUOVI PIANI PERSONALIZZATI CON DECORRENZA 01 MAGGIO 2020;
2) è stato disposto l'avvio dei nuovi piani dal 01 maggio 2020;
Pertanto a far data dal giorno 08/01/2020 e sino al 16/03/2020 sono aperti i termini per la
presentazione delle istanze finalizzata alla predisposizione dei nuovi Piani Personalizzati di
Assistenza in favore delle persone con disabilità grave programma 2019 - annualità 2020.
•

Possono presentare domanda le persone con certificazione della disabilità grave, certificata
ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 104/92 posseduta entro e non oltre il 31/12/2019. (In
analogia a quanto riportato nell'allegato A della D.G.R. n. 9/15 del 12/02/2013, si ritiene di dover prendere in
considerazione anche le domande di coloro che hanno effettuato la visita entro il 31/12/2019 la cui
certificazione definitiva sia stata rilasciata successivamente a tale data).

Le richieste per i nuovi Piani Personalizzati dovranno obbligatoriamente essere corredate dalla
seguente documentazione:
•

Certificazione di disabilità grave (L. 104/1992, Art. 3, comma 3) rilasciata dalla competente
Commissione Medica della Asl, posseduta alla data del 31/12/2019 o documentazione
attestante l'esecuzione della visita entro il 31/12/2019 la cui certificazione definitiva sia stata
rilasciata successivamente a tale data;

•

Scheda Salute redatta da medico di medicina generale del Servizio Pubblico e/o da
specialista che ha in carico il paziente purché del Servizio Pubblico, debitamente compilata
e firmata dal medico competente;

•

Attestazione ISEE Socio Sanitaria 2020;

•

Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di notorietà attestante la capacità economica del
richiedente Allegato D;

•

Ogni altra dichiarazione utile alla definizione dei servizi fruiti e al calcolo del reale carico
assistenziale che grava sul nucleo familiare del paziente disabile.

La modulistica per la presentazione delle nuove istanze potrà essere scaricata direttamente dal sito
Istituzionale: www.comune.siurgusdonigala.ca.it o ritirato presso gli Uffici comunali protocollo e/o
sociale.
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE GLI UFFICI AI SEGUENTI RECAPITI:
Responsabile del Servizio Sociale: Giorgia Licciardi
Tel. 070 989736 dal Lunedì al Giovedì ore 10:00/12:00 - Lunedì pomeriggio ore 16:00 17:30
email: servizi.sociali@comune.siurgusdonigala.ca.it
PEC: protocollo@pec.comune.siurgusdonigala.ca.it.

f.to Il Responsabile del Servizio Sociale
f.to Giorgia Licciardi
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