COMUNE DI GOLFO ARANCI
Provincia di Sassari
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - AMM.VO E DEMOGRAFICO
Ufficio Servizi Sociali Tel. 0789/612901 -

AVVISO PUBBLICO
L.162/98
Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con grave disabilità
PIANI IN PROROGA
La Regione Sardegna, con D.G.R n.64/18 del 18/12/2020 ha stabilito che i Piani Personalizzati
L. 162/98 in essere al 31 dicembre 2020, sono prorogati fino al 30/04/2021.
Tutti i piani, entro i primi mesi dell’anno, dovranno essere rivalutati sulla base della seguente
documentazione da presentare:
o modulo di domanda;
o scheda salute (se necessario – qualora si reputi un peggioramento del quadro sanitario) ALLEGATO B;
o scheda sociale - ALLEGATO C;
o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - ALLEGATO D;
o aggiornamento della situazione economica mediante presentazione di attestazione ISEE
2021;
o copia del documento di identità del beneficiario e dell’istante, in corso di validità.

PIANI DI NUOVA ATTIVAZIONE
Si comunica, altresì, che con la medesima Deliberazione n° 64/18 del 18/12/2020 la RAS:
o Ha autorizzato la presentazione di nuove domande per l’attivazione di nuovi Piani in favore
dei cittadini in possesso della certificazione di cui alla L. 104/92 art. 3 comma 3, certificata
al 31.03.2021;
o Ha stabilito che gli stessi avranno decorrenza dal 1° maggio 2021, e saranno predisposti
secondo i criteri riportati nell’allegato A della D.G.R. n. 9/15 del 12.02.2013.
Visto il momento di emergenza e la limitata operatività degli uffici, è possibile reperire la
modulistica necessaria per la predisposizione dei piani personalizzati (sia quelli di nuova
attivazione, sia quelli in essere da rivalutare) sul sito del Comune di Golfo Aranci, allegati al
presente avviso, nonché presso l’Ufficio Servizi Sociali nei giorni Lunedì, Martedì e Venerdì dalle
ore 9: 00 alle ore 14:00 al n. di cell. 3423262616.
Si invitano, pertanto, tutti gli istanti a presentarequanto richiesto all’Ufficio protocollo entro
il 9 Aprile 2021.
Golfo Aranci,07/01/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Antonietta Cosseddu

