COMUNE DI GENONI
PROVINCIA SUD SARDEGNA
Ufficio di Servizio Sociale
Legge 162/98 – Piani personalizzati in favore di persone con
Handicap grave - Anno 2019 – Rivalutazione dei piani in essere al
31.12.2018 e avvio nuovi piani.

AVVISO PUBBLICO
La legge 21/03/98 n. 162, Deliberazione RAS 57/49 del 21.11.2018. Piani personalizzati in sostegno delle
persone con disabilità grave, indirizzi per l’anno 2019 per la predisposizione ed erogazione dei finanziamenti
Regionali per l’attuazione di piani individualizzati di sostegno in favore di persone con handicap grave. I
suddetti Piani personalizzati riguardano la programmazione di interventi socio – assistenziali di aiuto rivolti
alla persona disabile e alla famiglia di appartenenza.

BENEFICIARI
Possono beneficiare dei piani di aiuto alla persona esclusivamente i disabili la cui minorazione rientra nella
fattispecie di cui all’ art. 3, comma 3 della Legge 104/92 con certificazione definitiva da possedere entro
e non oltre il 31.12.2018. Verranno prese in considerazione anche le domande di coloro che hanno effettuato
la visita entro il 31/12/2018 la cui certificazione definitiva sia stata rilasciata successivamente a tale data. La
mancata presentazione di copia del suddetto certificato costituisce motivo di esclusione dal finanziamento.

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
Gli interventi socio – assistenziali finanziabili ai sensi della Legge 162/98 sono i seguenti:
- Servizio Educativo;
- Assistenza personale o domiciliare;
- Accoglienza presso centri diurni autorizzati;
- Ricoveri presso strutture autorizzate di massimo 30 giorni;
- Attività sportive e/o di socializzazione.

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
I Progetti in questione vengono predisposti dal servizio Sociale comunale in collaborazione con le famiglie
dei disabili, e dovranno essere inoltrati – tramite il Comune di residenza - alla Regione Sardegna.

RIVALUTAZIONE DEI PIANI IN ESSERE AL 31.12.2018
I titolari di progetti personalizzati in essere al 31.12.18 sono autorizzati alla prosecuzione dei piani fino al
30.04.2019 mantenendo le condizioni e gli importi dei piani precedentemente attivati. Tali piani dovranno
essere rivalutati procedendo all’aggiornamento della scheda sociale, della certificazione ISEE 2019 e ove
necessario della scheda sanitaria.

SCADENZA
Le domande relative ai nuovi piani e per l’aggiornamento dei piani in essere dovranno essere presentate
all’ufficio di Servizio Sociale del Comune entro e non oltre il 11.03.2019 utilizzando la modulistica da
ritirare presso lo stesso servizio e pubblicata sul sito del Comune. Tutti i piani avranno decorrenza dal
01.05.2019.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

-

Fotocopia del verbale riconoscimento art. 3, comma 3 della Legge 104/92;
Certificazione sanitaria rilasciata dal medico di medicina generale su apposita scheda per i
nuovi piani e ove necessario per i piani in essere al 31.12.2018.

-

-

Attestazione ISEE 2019, in corso di validità;
Attestazione relativa agli emolumenti percepiti nell’annualità 2018.
Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale del destinatario
del piano, del richiedente o di eventuale delegato;
Eventuale fotocopia del decreto di nomina di tutore o Amministratore di Sostegno rilasciato dal
competente Tribunale;
Eventuale certificazione sanitaria attestante l’invalidità di altri componenti il nucleo familiare.
Eventuale certificazione attestante la fruizione dei familiari conviventi del disabile di permessi
lavorativi concessi ai sensi della L. 104/92, in cui venga specificato il soggetto erogatore (datore
di lavoro) e delle ore settimanali e mensili fruite nel corso del 2018;
Eventuale delega alla riscossione dei rimborsi spettanti e alla gestione del piano personalizzato;
Codice IBAN per accreditamento.
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Il Sindaco
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