COMUNE DI SIURGUS DONIGALA
Provincia di Cagliari
Legge 162/98
PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE
PROGRAMMA 2013 avvio 2014
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
Viste la legge 21/03/98 n. 162 e la Deliberazione RAS n. 52/9 del 10.12.2013 che prevede la possibilità di
beneficiare di finanziamenti Regionali per l’attuazione di piani individualizzati di sostegno in favore di
persone con handicap grave riconosciuto ai sensi della L. 104/92, Art. 3 Comma 3
INFORMA GLI INTERESSATI
che è possibile presentare istanza per la predisposizione dei Progetti Individualizzati di cui alla L. 162/98
annualità 2013 da avviare nell’anno 2014.
BENEFICIARI:
Possono essere destinatari dei piani personalizzati ESCLUSIVAMENTE i cittadini che alla data del 31
Dicembre 2013 risultino essere in possesso della certificazione di handicap grave di cui alla L.104/92
Art. 3, Comma 3. La mancata presentazione di copia del suddetto certificato costituisce motivo di
esclusione dal finanziamento.
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
Gli interventi socioassistenziali finanziabili ai sensi della Legge 162/98 sono i seguenti:
- Servizio Educativo;
- Assistenza personale e/o domiciliare;
- Accoglienza presso centri diurni autorizzati;
- Ricoveri presso strutture autorizzate di massimo 30 giorni;
- Attività sportive e/o di socializzazione.
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
→ Verbale di riconoscimento dello stato di handicap grave (L.104/92 Art. 3, Comma 3) rilasciato dalla
commissione ASL;
→ Modulo B, SCHEDA SALUTE (Allegato alla Deliberazione GR n° 48/46 del 11/12/2012) compilato e
firmato dal medico di Medicina Generale, o pediatra di libera scelta e/o altro medico della struttura
pubblica o medico convenzionato che ha in cura la persona con disabilità;
→ Attestazione ISEE in corso di validità del solo assistito di cui all’Art. 3, comma 2-ter, del D.Lgs n°
109/1998;
→ Allegato D: Dichiarazione attestante gli emolumenti percepiti (Redditi esenti IRPEF*);
→ Copia fotostatica del Documento di Riconoscimento del Dichiarante.
Per i piani in essere si precisa che qualora non siano sopraggiunte modifiche nelle condizioni di salute del
portatore di handicap già beneficiario del Piano Personalizzato nell’anno 2013, resterà valida la scheda
salute già agli atti del Servizio Sociale.
TEMPI DÌ PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande dovranno pervenire all’ufficio di Servizio Sociale Comunale entro il 07 FEBBRAIO 2014.
E’ possibile ritirare la modulistica necessaria alla predisposizione dei piani personalizzati presso gli
Uffici Comunali durante l’orario di apertura al pubblico:
Tutti i giorni dal Lunedì al Venerdi dalle 11:00 alle ore 13:00 e il Lunedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle
ore 18:00.
Il Responsabile del Servizio
Alfonso Pruno
*

(pensione di invalidità civile, indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, assegno sociale, indennità o pensione per causa di

guerra, assegni mensili continuativi erogati dalla Regione per particolari categorie di cittadini, altri contributi da Comuni e Aziende Asl).
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