COMUNE DI BULTEI

Provincia di Sassari

Via Risorgimento, n. 1– C.A.P. 07010 Tel. 079 5627098
Cod. Fisc. & P.IVA 01466940903

Ufficio Servizi Sociali
Prot. N. 51/2020

PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO LEGGE 162/1998
INDIRIZZI PROGRAMMATICI PER L'ANNO 2020

Si comunica che la Regione Sardegna, con delibera n° 51/25 del 18/12/2019, ha autorizzato la prosecuzione dei piani
personalizzati in essere al 31/12/2019, prevedendo per i primi quattro mesi (gennaio-aprile) gli stessi importi mensili
riconosciuti per l'anno 2019.
A decorrere dal 01/05/2020 l'importo del finanziamento assegnato, per i restanti otto mesi, verrà rideterminato tenuto conto
dell'aggiornamento, da effettuarsi entro i primi tre mesi dell'anno 2020, della situazione sociale, della nuova certificazione ISEE
2020 e, in caso di aggravamento, della situazione sanitaria.
Con la stessa delibera la Regione ha disposto l'ammissione al programma di nuovi piani personalizzati, con decorrenza dal
01/05/2020 e nei limiti delle risorse assegnate all'ente, per le persone con riconoscimento della condizione di disabilità, di cui
all’articolo 3, comma 3, della L. n. 104/1992, in possesso della certificazione al 31 dicembre 2019 o che siano state sottoposte a
visita entro il 31/12/2019 e la cui certificazione definitiva sia stata rilasciata successivamente a tale data.
Pertanto, a decorrere dal 13.01.2020 sono aperti i termini per la raccolta della documentazione necessaria alla formulazione di
tutti i Piani Personalizzati di cui alla Legge 162/98 - Annualità 2019/Gestione 2020 più precisamente:
 Scheda salute debitamente compilata e sottoscritta dal medico di base o medico specialista esclusivamente di struttura
pubblica (per i rinnovi solo se ritenuto necessario in base al mutamento della condizione sanitaria);
 Copia certificazione della disabilità di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92;
 Copia Attestazione ISEE 2020- Prestazioni Socio-Sanitarie (laddove previsto per Nucleo Ristretto);
 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativamente ai redditi esenti Irpef percepiti nell’anno 2019 debitamente
compilato, con allegato copia documento di identità del dichiarante in corso di validità;
 Documentazione aggiornata attestante situazioni di gravi patologie riferite ad altro familiare convivente (verbale
invalidità, certificato medico).
 Copia codice IBAN in caso di modifica rispetto a quello attualmente in uso.
Le medesime disposizioni sono previste per la rideterminazione dei piani già in essere, tenuto conto dell’aggiornamento della
scheda sociale, della nuova certificazione ISEE 2020 e dell’eventuale nuova scheda sanitaria presentata dall’utente i caso di
aggravamento.
L’aggiornamento della Scheda Sociale avverrà a seguito della consegna degli atti necessari e previo appuntamento nei giorni dal
lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle 13,00
Le istanze, corredate di tutta la documentazione sopraelencata, devono essere presentate presso l’Ufficio Protocollo entro il
13.03.2020.
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio ufficio di Servizio Sociale dal Lunedì al Venerdì
dalle 11,00 alle 13,00 - tel. 079/5627098
Si conferma, inoltre, per i piani da attuarsi nel 2020, il criterio di carattere generale secondo il quale la gestione del progetto
non può essere affidata ai parenti conviventi né a quelli indicati all'art. 433 del Codice Civile, escludendo ulteriori deroghe.

Il Responsabile del Servizio
F.to Ass. Sociale Sebastiana ARCA

