COMUNE DI TORPÈ
PROVINCIA DI NUORO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
LEGGE 162/98 - GESTIONE 2022
PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON
GRAVE DISABILITÀ, AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 3, DELLA L.104/92.
➢ PIANI IN ESSERE AL 31.12.2021:
Si comunica che la Regione Sardegna, con Deliberazione n. 50/44 del 28/12/2021, ha autorizzato la
prosecuzione dei Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità sino al
30/04/2022, secondo gli importi mensili riconosciuti nel 2021.
Per il periodo dal 01/05/2022 al 31/12/2022 l’importo del finanziamento mensile verrà rideterminato
sulla base dell’Isee socio-sanitario 2022, mentre la rivalutazione e aggiornamento della scheda salute
(allegato B) e della scheda sociale (allegato C), sarà possibile su richiesta dei singoli beneficiari, facendo
riferimento ai criteri riportati nell’allegato A della Deliberazione n. 09/15 del 12.02.2013.
➢ NUOVI PIANI:
Con la suindicata Deliberazione la R.A.S. ha autorizzato, inoltre, l’ammissione al programma di nuovi
Piani personalizzati per le persone con disabilità grave, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92,
certificata al 31 marzo 2022.
I Piani personalizzati già in essere rivalutati e i Piani di nuova attivazione avranno decorrenza dal
01/05/2022.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE:
Le domande per la prosecuzione dei piani già in essere e per l’attivazione dei nuovi piani, debitamente
compilate e sottoscritte, potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente
avviso e fino alla data del 04/04/2022, attraverso una delle seguenti modalità:
1. posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.comune.torpe.nu.it;
2. posta elettronica non certificata (e-mail) all’indirizzo info@comune.torpe.nu.it;
3. consegna diretta all’Ufficio Protocollo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00.
Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- copia certificazione disabilità di cui all’art. 3, comma 3, della L. 104/92;
- Isee socio-sanitario 2022;
- scheda salute (allegato B) compilata dal Medico di Medicina Generale, dal Pediatra o da altro medico di
struttura pubblica (facoltativa per i piani in essere al 31/12/2021);
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (allegato D) con indicazione dei redditi esenti IRPEF
relativi all’anno 2020;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale del dichiarante e del
destinatario del piano;
- documentazione attestante l’eventuale nomina di tutore o amministratore di sostegno.
Per coloro che ottengono la certificazione di disabilità grave dopo il 31/03/2022 ed entro il 30/10/2022, sarà
possibile attivare i piani successivamente al 01/05/2022 nei limiti delle risorse che si rendono disponibili nel
bilancio comunale, fatto salvo quanto necessario alla copertura del fabbisogno dei piani personalizzati in
essere e dei nuovi piani per persone in possesso della certificazione alla data del 31/03/2022. Le relative
domande potranno essere presentate a questo Ente entro il termine del 07/11/2022 e, se finanziabili, i piani
verranno attivati secondo l’ordine cronologico di arrivo delle istanze all’Ufficio Protocollo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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