COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

Area Servizi Sociali
Determinazione del Responsabile del Servizio
Registro Generale n. 3 del 14/01/2021
Proposta n. 3
del 14/01/2021

Oggetto: Fondo per la non autosufficienza, gestione 2021. Prosecuzione dei piani personalizzati
di sostegno alle persone con grave disabilità e presentazione dei nuovi piani ex L.162/98.
Approvazione Avviso e modulistica.

Il Responsabile del Servizio
Vista la L. n. 162/98 “Modifiche alla legge n. 104/92, concernente misure di sostegno in favore di persone con
handicap grave” e in particolare l’art. 1, comma 1 lett. c) che prevede la predisposizione di piani personalizzati a
sostegno di disabili gravi, di cui all’art. 3, comma 3 della legge n. 104/92;
Vista la Deliberazione R.A.S. n. 64/18 del 18.12.2020 avente ad oggetto “Piani personalizzati di sostegno in
favore delle persone con grave disabilità. Legge n. 162/1998. Fondo regionale per la non autosufficienza 2021/2022.”,
con la quale è stato disposto:
- di dare continuità dal 01.01.2021 ai piani personalizzati in essere al 31.12.2020 e di stabilire che i piani
personalizzati di nuova attivazione nel 2021 avranno decorrenza dal 01.05.2021 per le persone con disabilità grave di
cui all’art.3 comma 3 della Legge 104/92 certificata al 31.03.2021o che siano state visitate entro la stessa data,
sebbene la certificazione definitiva sia stata rilasciata successivamente;
- di stabilire, relativamente ai piani in essere al 31.12.2020, che gli stessi siano rivalutati entro i primi mesi
dell’anno 2021 secondo i criteri riportati nell’allegato A della Deliberazione n.9/15 del 12.02.2013, con
l’aggiornamento della scheda sociale tenuto conto della capacità economica della persona (ISEE 2021) e ove
necessario della scheda di valutazione sanitaria. I valori dei piani così rivalutati avranno decorrenza dal 01.05.2021”;
Ritenuto opportuno procedere ad approvare l’allegato Avviso pubblico relativo alla Prosecuzione dei piani
personalizzati di sostegno alle persone con grave disabilità e alla presentazione dei nuovi piani ex L.162/98, fissando il
termine per la presentazione delle istanze relative ai piani in rinnovo e ai nuovi piani al 02.04.2021;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il redigendo bilancio di previsione per l’esercizio 2021-2023;
Vista la disposizione sindacale n. 3 del 10.11.2020, con la quale è stato prorogato l’incarico di posizione
organizzativa, ai sensi dell’art. 13 del nuovo CCNL di comparto del 21.05.2018, all’Assessore ai Servizi Sociali;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
1.
2.
3.

Di approvare l’Avviso pubblico relativo all’apertura dei termini per la presentazione delle istanze per i nuovi piani e
il rinnovo dei piani in essere al 31.12.2020 in favore di persone con disabilità grave, ex L.162/98.
Di allegare alla presente l’Avviso pubblico in argomento e la relativa modulistica per farne parte integrante e
sostanziale.
Di fissare il termine per la presentazione delle istanze relative ai nuovi piani al 02.04.2021;
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4.

Di procedere alla pubblicazione dell’Avviso e della relativa modulistica, allegati alla presente per farne parte
integrante e sostanziale, all’Albo Pretorio del Comune di Torpè.

Il Responsabile del Procedimento
Bussu Alba Caterina
Il Responsabile del Servizio
Ladu Stefania
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Vista la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole.
Torpè, 14/01/2021
Il Responsabile del Servizio
Ladu Stefania
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 14/01/2021
Torpè, 14/01/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Bussu Alba Caterina

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Torpè, 14/01/2021
Il Responsabile del Servizio
Ladu Stefania
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