COMUNE DI ISILI

PROVINCIA DI CAGLIARI

C.A.P.08033 - TEL.0782/802013 - 802118 - P.I.00159990910 – FAX: 0782/804469
UNITA’ OPERATIVA SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
LEGGE 162/1998
PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE
PROGRAMMA 2015 DA ATTUARSI NEL 2016
1. PROROGA PIANI AL 31.12.2016
Si informano i cittadini titolari di piani personalizzati, che la RAS, con nota n. 9509 del
30.06.2016, ha comunicato la prosecuzione dei piani fino al 31.12.2016, alle condizioni e
secondo gli importi dei piani in essere al 30.06.2016. Inoltre, tutti coloro che hanno subito delle
riduzioni al finanziamento potranno provvedere alla presentazione di una nuova certificazione,
aggiornata ai sensi del disposto normativo di cui alla Legge n.89 del 26 maggio 2016 art.2
sexies e del Decreto interministeriale n.146 del 01.06.2016. L'aggiornamento attiene
all'esclusione dei trattamenti assistenziali, previdenziale e indennitari dal calcolo del reddito
disponibile. Per tutti gli altri resta valida l'attestazione presentata per la prima semestralità di
finanziamento.
La nuova certificazione ISEE dovrà essere presentata all'ufficio servizi sociali entro il 31.08.2016

2. NUOVI PIANI PERSONALIZZATI
Si informano i cittadini riconosciuti portatori di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art.
3 comma 3 Legge n. 104/92, e in possesso della certificazione al 31.12.2015, interessati alla
predisposizione di NUOVI PROGETTI di piani personalizzati ai sensi della Legge n. 162/98, che
possono presentare apposita domanda presso il Servizio Sociale del Comune entro e non oltre il
31.08.2016
La modulistica per la richiesta di predisposizione dei Piani Personalizzati di sostegno, è disponibile
presso gli Uffici del Servizio Sociale e sul Sito Internet del Comune di Isili.
All’istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1. Fotocopia della certificazione di handicap grave rilasciata dalla Commissione
competente ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge n. 104/92;
2. Scheda Salute (Allegato B) compilata e sottoscritta dal medico di famiglia o dal pediatra di
libera scelta e/o altro medico della struttura pubblica che ha in carico il paziente;
3. Certificazione ISEE (c.d. ISEE socio-sanitario);
4. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato D);
5. Fotocopia del documento d’identità del richiedente in corso di validità;
6. Fotocopia del documento d’identità del beneficiario del Piano, in corso di validità
7. Copia della documentazione attestante l’eventuale nomina di tutore o di amministratore di
sostegno
Le domande per i nuovi piano dovranno essere improrogabilmente presentate all’Ufficio
Protocollo comunale entro e non oltre il 31/08/2016
Per informazioni e rivolgersi all’Ufficio Servizio Sociale del Comune di Isili dal lunedì al venerdì
dalle ore 11:00 alle ore 13:00.
Recapiti telefonici: 0782.804466/0782.804467

