LEGGE 162/1998 - PROROGA PIANI
PERSONALIZZATI IN CORSO PERIODO
LUGLIO/DICEMBRE 2015
Si comunica che la Regione Sardegna con Delibera n. 33/11 del 30.06.2015 ha autorizzato la

prosecuzione dei piani personalizzati in essere al 30.06.2015 per il periodo
Luglio/Dicembre 2015.
Per il periodo 1° Luglio/30 Settembresarà riconosciuto un finanziamento con importi
differenti in base al punteggio attribuito nella scorsa annualità, ossia:
- i Piani con punteggio uguale o superiore a 70 punti manterranno gli stessi importi
riconosciuti per il primo semestre 2015;
- i Piani con punteggio uguale o inferiore a 69 punti, avranno una riduzione del
finanziamento rispetto al primo semestre 2015 (vedi tabella riportata nell’avviso
allegato).
Per il periodo 1° Ottobre/31 Dicembre, gli importi dei piani potranno subire ulteriori variazioni in
base alla nuova attestazione ISEE 2015 PER PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE (ART. 6
DPCM 159/2013) che i beneficiari dei piani in proroga dovranno consegnare all’Ufficio Servizi Sociali
entro il 20 agosto 2015.
La mancata presentazione dell'ISEE entro i tempi definiti comporterà l'impossibilità di
presentare il progetto alla Regione Sardegna con perdita della possibilità di accedere al
finanziamento per il periodo Ottobre/Dicembre 2015.
A tutti i beneficiari dei Piani in essere al 30.06.2015 sarà inviata, da parte dei Servizi Sociali, una nota
contenente i dettagli sugli importi riconosciuti.
Per ogni ulteriore chiarimento, si prega di contattare l’Ufficio Servizi Sociali ai seguenti numeri
telefonici:
 Dott.ssa Simona Satta - Tel 079/669013;
Oppure recarsi presso gli uffici negli orari di ricevimento al pubblico.
Il Responsabile dell’Area Socio Culturale
F.to D.ssa Simona Satta

LEGGE 162/1998 - PRESENTAZIONE NUOVI PIANI
Si informano i cittadini interessati che con la Deliberazione n°33/11 del 30.06.2015 la Regione ha
autorizzato la presentazione dei nuovi Piani in favore dei cittadini, in possesso dei requisiti richiesti (L.
104/92 Art. 3 comma 3 - portatori di handicap grave).
E’ necessario, pertanto, richiedere un appuntamento presso gli Uffici del Servizio Sociale dove può
essere ritirata la modulistica per l'attivazione dei nuovi piani riferiti all’annualità 2015.
La domanda per la richiesta di attivazione dei Piani Personalizzati dovrà essere presentata entro il 20
agosto 2015.
La documentazione da presentare è la seguente:
1. Modulo di domanda compilato in ogni sua parte;
2. Fotocopia del verbale attestante la condizione di handicap grave di cui alla legge 104/1992
articolo 3 comma 3 certificata entro il 31.12.2014,
3. ISEE 2015 per prestazioni socio sanitarie - sulla base della nuova normativa (art. 6 del DPCM
n. 159 del 2013)
4. Allegato B – Scheda Salute (modulo originale firmato, datato e timbrato dal medico di medicina
generale e/o pediatra di libera scelta e/o dal medico specialista di struttura pubblica)
5. Fotocopia della carta d’identità del disabile e dell’eventuale altro incaricato che presenta la
domanda;
6. Allegato D: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ con indicazione dei redditi esenti
irpef relativi all’anno 2014.
Per ogni ulteriore chiarimento, si prega di contattare l’Ufficio Servizi Sociali ai seguenti numeri
telefonici:
 Dott.ssa Simona Satta - Tel 079/669013;
Oppure recarsi presso gli uffici negli orari di ricevimento al pubblico.
Il Responsabile dell’Area Socio Culturale
F.to D.ssa Simona Satta

