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Area Socio Assistenziale e Culturale
Servizi Sociali

AVVISO
PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO ALLE PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ ai sensi della Legge 162/98
ANNUALITÀ 2018
Si informano tutti gli interessati che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 55/12 del 13.12.2017, ha stabilito che i Piani Personalizzati di Sostegno in favore
di persone in stato di handicap grave di nuova attivazione, predisposti ai sensi della L. 162/98, siano avviati dal 01.05.2018.
Pertanto le persone con riconoscimento di disabilità grave rilasciato dall’INPS, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992, certificato al 31 dicembre
2017, non ancora beneficiarie di un progetto personalizzato predisposto ai sensi della Legge 162/98, possono inoltrare apposita domanda a decorrere dalla data
del 16 gennaio 2018 ed entro e non oltre il 28 febbraio 2018 utilizzando i moduli disponibili presso il Comune di Riola Sardo o scaricabili dal sito internet
istituzionale. Le domande dovranno essere consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune di Riola Sardo corredate della documentazione necessaria indicata nel
modulo di domanda.
La Giunta Regionale ha inoltre autorizzato la prosecuzione dei Piani Personalizzati di sostegno alle persone con grave disabilità in essere al 31.12.2017 per 4 mesi
(da gennaio ad aprile 2018). Gli stessi Piani saranno rivalutati entro i primi tre mesi dell’anno 2018 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 2018) e, ove necessario, della scheda
di valutazione sanitaria. Si conferma il criterio di carattere generale secondo cui la gestione del piano personalizzato non può essere affidata ai parenti conviventi
né a quelli indicati dall’art.433 del codice civile (escludendo ulteriori deroghe).
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi all’Ufficio di Servizio Sociale Comunale nei seguenti giorni e orari: lunedì, mercoledì, venerdì, dalle ore 10.00 alle ore
13.00.
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