COMUNE DI SINISCOLA
PROVINCIA DI NUORO
Area Attività Politiche Sociali - Tel 0784/870864 – 0784/870856 - servizisociali@comune.siniscola.nu.it

Allegato “A” alla Det. n. 2 del 12/01/2021

AVVISO PUBBLICO
PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON
HANDICAP - LEGGE 162/1998
PROGRAMMA 2021
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
RENDE NOTO
CHE SONO APERTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AI BENEFICI DI CUI ALLA
LEGGE N. 162/98, RIVOLTO ALLE PERSONE RESIDENTI NEL COMUNE DI SINISCOLA E IN POSSESSO DELLA
CERTIFICAZIONE DI DISABILITA’ GRAVE AI SENSI DELLA L. 104/92 ART. 3, COMMA 3.
Si comunica che la Regione autonoma della Sardegna, con deliberazione n° 64/18 del 18.12.2020, ha autorizzato la
presentazione dei NUOVI PIANI in favore dei cittadini in possesso della certificazione di grave disabilità di cui alla L.
104/92 art. 3 comma 3, certificata al 31.03.2021;
La Regione ha altresì stabilito che gli stessi abbiano decorrenza dal 01/05/2021, e siano predisposti secondo i criteri
riportati nell’allegato A) della D.G.R. n. 9/15 del 12.02.2013.
Il Comune di Siniscola accoglierà le istanze relative all’attivazione dei nuovi piani entro e non oltre il 31.03.2021,
corredate dalla seguente documentazione:
•

Modulo di domanda compilato in ogni sua parte;

•

Tessera sanitaria e copia di un documento d’identità in corso di validità del destinatario del piano e del
richiedente;

•

Eventuale copia del provvedimento di nomina del Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno del
beneficiario;

•

Attestazione ISEE 2021 per prestazioni socio sanitarie;

•

Certificazione di disabilità grave rilasciata dalla Commissione per l’accertamento delle invalidità civili
operante in seno all’ASL, ai sensi della L.104/92, art.3, comma 3 certificata al 31.03.2021;

•

Certificazione medica recente ed esaustiva attestante che all’interno del nucleo familiare del disabile siano
presenti familiari affetti da gravi patologie (se occorre);

•

Allegato B) - RAS - Scheda di salute debitamente compilata e sottoscritta a cura del medico di Medicina
Generale, da un Pediatra di Libera scelta o da altro Medico di struttura pubblica o convenzionata che ha in
cura la persona con disabilità;

•

Allegato D) – RAS - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con indicazione dei redditi esenti IRPEF
percepiti nell’anno 2020;

•

Dichiarazione, anche in carta libera, dalla quale risulti l’eventuale fruizione, nell’anno 2020, da parte di una o
più familiari del disabile, di permessi lavorativi retribuiti ai sensi della Legge 104/92, con indicazione del
soggetto erogatore (datore di lavoro), delle ore settimanali e del numero delle settimane annuali fruite (per
tutti i piani);

Al fine di agevolare lo svolgimento degli adempimenti indicati nelle disposizioni regionali, tutti i richiedenti dovranno
attivarsi in tempi utili per richiedere ai CAF/Patronati l'attestazione ISEE 2021 e presentare la stessa all’Ufficio
Servizi Sociali entro e non oltre il 31.03.2021.
Le domande devono essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Siniscola, all’indirizzo pec
protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it o consegnate a mano previo appuntamento telefonico al n. 0784/870814.
Per chiarimenti e informazioni, è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali all’utenza telefonica 0784/870856.

Siniscola, 12/01/2021
Il Responsabile del Servizio
Ass. Soc. Paola Fronteddu

