COMUNE di GONNESA
(Provincia del Sud Sardegna)
LEGGE 162/98 - AVVISO IMPORTANTE – PROROGA PIANI IN CORSO E APERTURA
TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE PIANI NUOVI
1) PROROGA ANNO 2019 PIANI IN CORSO
La Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 57/49 del 21.11.2018 ha stabilito che, a
partire dal 1 Gennaio 2019, i Piani Personalizzati della L. 162/98 in essere al 31.12.2018 saranno
prorogati. Entro i primi tre mesi dell’anno si procederà ad:
- AGGIORNARE LA SCHEDA SOCIALE
- AGGIORNARE LA SITUAZIONE ECONOMICA CON IL NUOVO ISEE 2019
- AGGIORNARE LA SCHEDA DI VALUTAZIONE SANITARIA (solo nei casi di peggioramento
delle condizioni di salute del beneficiario).
Pertanto si invitano i cittadini a consegnare entro e non oltre il 22 Febbraio 2019 la suddetta
documentazione presso l’Ufficio Protocollo Generale dell’Ente.
Si ricorda che l’importo mensile del finanziamento resterà invariato rispetto a quello già
comunicato per il 2018 fino al 30 Aprile 2019. Dal 1 Maggio i beneficiari riceveranno comunicazione
sul nuovo importo rivalutato con l’aggiornamento della Scheda Sociale e dell’ISEE 2019, secondo i
criteri riportati nella D.G.R. n.9/15 del 2013.
2) PRESENTAZIONE DOMANDE PIANI NUOVI
I cittadini in situazione di disabilità grave certificata entro il 31.12.2018 ai sensi della
L.104/92 ART.3 COMMA 3, potranno presentare nuova istanza di ammissione alla misura di
sostegno della L. 162/98 entro il 22 Febbraio 2019. Le domande redatte sull’apposito modulo,
disponibile presso gli uffici di servizio sociale o sul sito istituzionale del Comune, andranno
presentate via PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.gonnesa.ca.it o consegnate a
mano presso l’Ufficio del Protocollo Generale dell’Ente.
COPIA VERBALE definitivo del riconoscimento della condizione di disabilità grave rilasciato
ai sensi della L. 104/92, art. 3, comma 3 o, in assenza, copia della certificazione provvisoria (resta
inteso che il verbale definitivo dovrà essere presentato al momento dell’avvio del progetto),
SCHEDA DI VALUTAZIONE SANITARIA (Allegato B) debitamente compilata, firmata e
timbrata dal medico di medicina generale, o dal pediatra di libera scelta o da altro medico di
struttura pubblica,
ATTESTAZIONE ISEE 2019 rilasciata per prestazioni sociosanitarie non residenziali,
ALLEGATO D (dichiarazione),
- Altra documentazione comprovante condizioni di disabilità, o invalidità, o condizioni di
salute gravi riferite a familiari appartenenti allo stesso nucleo del richiedente

I cittadini saranno successivamente contattati dal Servizio Sociale
Professionale per la predisposizione del progetto personalizzato (Scheda
Sociale).
Il Responsabile del Servizio
Cristina Ballocco
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