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Assessorato ai Servizi Sociali
Legge 21 maggio 1998 n. 162. Piani personalizzati di sostegno a favore
delle persone con grave disabilità – annualità 2018 – gestione 2019

PRESENTAZIONE ISTANZE PER I NUOVI PIANI CON DECORRENZA 1°
MAGGIO 2019 e RIVALUTAZIONE PIANI IN CORSO

Si comunica che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 57/49 del 21.11.2018, ha disposto di dare continuità dal 01.01.2019 ai piani personalizzati in essere al 31.12.2018 secondo gli importi mensili riconosciuti nel 2018.
Dal mese di Maggio 2019 l’importo del progetto sarà rideterminato, per i restanti 8 mesi,
tenuto conto dell’aggiornamento della scheda sociale, della nuova certificazione ISEE
2019 e dell’eventuale nuova scheda sanitaria presentata dall’utente in caso di aggravamento.

Si comunica, inoltre, che i piani personalizzati di nuova attivazione nel 2019 avranno decorrenza dal 01/05/2019 per le persone con disabilità grave di cui all’art.3 comma 3 della
Legge 104/92 certificata al 31.12.2018
Alla domanda per i NUOVI PIANI devono essere allegati i seguenti documenti:
•
•
•
•
•
•

Copia del verbale di riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell’art.3, comma 3
della L.104/92;
Certificazione ISEE in corso di validità;
Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, del destinatario del
piano e/o del richiedente;
Fotocopia Codice Fiscale;
Scheda di salute - allegato B, compilata dal medico di famiglia
Dichiarazione reddituale (Modello D)

Alla domanda per RIVALUTAZIONE del PIANO IN CORSO devono essere allegati i seguenti documenti:
•
•

Certificazione ISEE in corso di validità
Scheda di salute - allegato B, compilata dal medico di famiglia, solo se le condizioni
sanitarie risultano modificate rispetto alla precedente scheda salute.

La compilazione della SCHEDA SOCIALE sarà effettuata dall’Ufficio Servizi Sociali in accordo con il beneficiario o con la famiglia e pertanto la stessa dovrà presentarsi presso
l’Ufficio per tale adempimento o chiamare per un appuntamento ai seguenti numeri telefonici: 079/5779012 – 079/5779023.
La modulistica è a disposizione presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Nulvi o allegata al presente avviso.

Le domande complete della documentazione devono essere
presentate entro il termine del 15.03.2019
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Nulvi nei seguenti giorni:
• Lunedì dalle ore
10.30 alle ore 12.30
• Mercoledì dalle ore 10.30 alle ore 12.30
• Venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30

Il Responsabile del Settore Servizi Sociali
f.to Dott.ssa Maria Gabriella Sanna

