COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA – TEMPIO
VIA DANTE ALIGHIERI, 28 - 07020 LOIRI PORTO SAN PAOLO (SS)

AREA SOCIO - CULTURALE
SERVIZIO SOCIALE - POLITICHE GIOVANILI - PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT -SPETTACOLO - TURISMO

AVVISO
LEGGE 162/98
PIANI PERSONALIZZATI PER PORTATORI DI HANDICAP GRAVE
Si comunica che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 64/18 del
18.12.2020 la Regione Autonoma della Sardegna ha disposto la prosecuzione dei
piani esistenti e l’apertura del bando per i nuovi piani, in particolare:
è stato disposto che per i PIANI ESISTENTI:
• la proroga decorre dal 01/01/2021 fino al 30/04/2021, agli stessi importi mensili
riconosciuti nel periodo luglio/dicembre 2019;
• che gli stessi piani siano rivalutati entro i primi tre mesi dell’anno
2021 secondo i criteri riportati nell’allegato A della DGR n. 9/15 del 12.2.2013 e
DGR 64/18-2020;
• che l’aggiornamento dei piani avrà decorrenza dal 01/05/2021 e il valore del
finanziamento assegnato per i restanti otto mesi è concesso nei limiti delle
risorse assegnate a ciascun ente locale e sarà rideterminato in relazione a:
- all. A-1 modulo rinnovo e rivalutazione;
- all. B scheda salute - modulo RAS;
- all. C scheda sociale – modulo RAS;
- all. D dichiarazione redditi-provvidenze percepite;
- all. E certificato Medico di Medicina Generale;
- modello ISEE 2021.
la

modulistica

di

cui

sopra

dovrà

essere

presentata

tramite

e-mail

all’indirizzo

protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it o, a scelta del richiedente, alfine di evitare assembramenti di
persone, previo appuntamento telefonico (0789-481113) c/o l’Ufficio protocollo sede di Loiri entro e

non oltre il 31/03/2021
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PIANI di NUOVA attivazione
La Regione ha disposto, dal 1 maggio 2021 e nei limiti delle risorse assegnate
all'Ente, l'ammissione al programma di nuovi piani personalizzati per le persone con
riconoscimento della condizione di disabilità, di cui all’articolo 3, comma 3, della legge
104/1992, in possesso della certificazione al 31 dicembre 2020.
Gli interessati alla predisposizione del piano personalizzato, entro e non oltre il
31/03/2021, dovranno presentare:
-

all. A-2 modulo prima attivazione;
all. B scheda salute - modulo RAS
all. C scheda sociale – modulo RAS
all. D dichiarazione redditi-provvidenze
all. E certificato Medico di Medicina Generale
modello ISEE 2021.

N.B:
1) in assenza della suddetta documentazione e del modello ISEE 2021, il progetto non potrà
essere attivato e/o potrebbe subire delle decurtazioni;
2) la realizzazione degli interventi non può essere affidata né a familiari conviventi né a parenti
tenuti per legge all’obbligo dell’assistenza indicati nell'art. 433 del Codice Civile (coniuge, figli,
legittimi, legittimati, naturali o adottivi, i discendenti prossimi, i genitori,gli ascendenti
prossimi, i generi e le nuore, i suoceri, i fratelli e sorelle);
3) la modulistica di cui sopra dovrà essere presentata tramite e-mail all’indirizzo
protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it o, a scelta del richiedente, alfine di evitare assembramenti di
persone, previo appuntamento telefonico (0789-481113) c/o l’Ufficio protocollo sede di Loiri entro e non
oltre il 31/03/2021

È possibile scaricare la modulistica:
dalla home page del sito internet del Comune e presso il seguente link
modulistica L.162/98
oppure concordare un appuntamento per ritirarla presso gli uffici del Servizio Sociale del
Comune di Loiri Porto San Paolo contattando l’Assistente sociale Dott.re Simone Meletti al
nr 0789 481126/15
L’Assessora alle politiche sociali
F.to Juliette Gelsomino
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La Responsabile dell’Area Socio Culturale
F.to Dott.ssa Antonella Malu
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