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UFFICIO SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
LEGGE N. 162/98. FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA: PIANI PERSONALIZZATI DI
SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA’- PROGRAMMA DA
ATTUARSI NELL’ANNO 2019
APERTURA TERMINI DOMANDE PER L’ATTIVAZIONE DEI NUOVI PIANI

Si avvisa che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per usufruire delle misure di
sostegno a favore delle persone affette da grave disabilità ai sensi della L. n. 162/98.
I piani personalizzati di sostegno hanno l’obiettivo di fornire interventi di supporto personale e familiare
finalizzati all’alleggerimento del carico assistenziale. Vengono predisposti dal Comune di residenza, d’intesa
con i Servizi dell’Azienda U.S.L. n. 5 e con le famiglie interessate, che poi ha il compito di inviarli alla
Regione Sardegna.
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 57/49 del 21/11/2018 la R.A.S. ha autorizzato la presentazione
dei nuovi Piani che decorreranno dal 01/05/2019 sino al 31/12/2019. Possono presentare domanda le persone
con certificazione di handicap grave di cui all’art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92, posseduta entro e non
oltre il 31/12/2018, o che hanno effettuato la visita entro il 31/12/2018 la cui certificazione definitiva sia
stata rilasciata successivamente a tale data.
Le richieste dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
 Certificazione di handicap grave ai sensi della L. n. 104/92 art. 3 c. 3;
 Allegato B - Scheda salute da compilarsi a cura del Medico di Medicina Generale o Medico di
struttura pubblica o convenzionato;
 Attestazione dell’ISEE socio-sanitario in corso di validità, ai sensi del disposto normativo di cui
alla Legge n. 89 del 26 maggio 2016 art.2 sexies e del Decreto Interministeriale n. 146 del
01.06.2016;
 Allegato D - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445) riguardante gli emolumenti e le entrate esenti IRPEF percepiti dal destinatario del piano
nell’anno 2018;
 Copia del documento d’identità.
I moduli di domanda e i relativi allegati sono disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali e altresì scaricabili
dal sito internet del Comune di Tramatza. Le richieste dovranno essere presentate in Comune entro e non
oltre il 15 MARZO 2019.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi c/o l’Ufficio Servizi Sociali nei seguenti giorni e orari: lunedì
11,00-13,00, mercoledi’15,30-18,00, giovedì 11,00-13,00 - telefono: 0783 508010.
Tramatza, 18/02/2019

Il Responsabile del Servizio
F.TO Dott. Danilo Saba

