Prot. n. 7420 del 12/05/2022

COMUNE DI MARACALAGONIS
Città Metropolitana di Cagliari

SETTORE II POLITICHE SOCIALI
AVVISO AI CITTADINI

LEGGE 162/’98 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON
GRAVE DISABILITÀ ANNO 2022.
APERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE NUOVE RICHIESTE A
SEGUITO DEL RICONOSCIMENTO DI DISABILITÀ GRAVE AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA
3, DELLA LEGGE N. 104/1992 DOPO IL 31.03.2022 ED ENTRO IL 30.10.2022
La Responsabile del Settore Politiche Sociali del Comune di Maracalagonis, in attuazione della D.G.R. n. 50/44 del
28.12.2021
COMUNICA
che nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili nell'anno in corso, potranno essere attivati piani
personalizzati legge n. 162/1998 successivamente al 1 Maggio 2022 per le persone con disabilità che ottengono il
riconoscimento di disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 dopo il 31.3.2022 ed
entro il 30.10.2022, seguendo l'ordine cronologico delle domande.
I novi progetti dovranno coprire un arco temporale di almeno un mese e sono attivabili entro il 30 novembre 2022.
Modalità di presentazione delle domande:
 L’istanza redatta su apposito modulo (allegato A) dovrà essere presentata entro il 30/10/2022, unitamente alla certificazione di
riconoscimento dell’handicap grave art 3 comma 3 Legge 104/92 e alla scheda salute (Allegato B e allegato B2) la quale dovrà
essere debitamente compilata, datata e sottoscritta a cura del Medico di Medicina Generale, da un Pediatra di Libera scelta o da
altro Medico di struttura pubblica o convenzionato che ha in cura la persona con disabilità, all’Ufficio Protocollo nei giorni lunedìmartedì-mercoledì-giovedì-venerdì dalle ore 09:00 alle ore 11:00 e lunedì-mercoledì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 17:30 o
inviata via mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it protocollo@comune.maracalagonis.ca.it
Predisposizione dei Piani:
SOLO nel caso in cui si rendessero disponibili risorse economiche, seguendo l’ordine cronologico delle domande, l’utente
interessato/tutore/amministratore di sostegno/genitore esercente potestà genitoriale, sarà contattato da un’Assistente Sociale della
Fondazione Polisolidale che fornirà il resto della modulistica nonché l’assistenza per la compilazione della documentazione necessaria di
seguito elencata:
 Allegato C che corrisponde alla Scheda Sociale congiuntamente alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art.47 D.P.R.
28.12.2020, n.445). La compilazione della scheda sociale compete all’Assistente Sociale in collaborazione con il destinatario del
piano o incaricato della tutela o potestà genitoriale o AdS;
 Allegato D o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante gli emolumenti esenti IRPEF percepiti nell’anno 2021;
 ISEE Sociosanitario 2022 per prestazioni sociosanitarie non residenziali del singolo beneficiario;
 Per i tutori o amministratori di sostegno fotocopia del decreto di nomina in corso di validità;
 Fotocopia documento d’identità in corso di validità del destinatario del piano e del richiedente (incaricato della tutela,
titolare patria potestà, AdS);
 Tessera sanitaria del destinatario del piano;
 Certificazione comprovante il riconoscimento di handicap grave, ai sensi della L.104/92, art.3, comma 3.
L’attuazione di tale intervento è effettuata con la collaborazione della

GESTIONE INTEGRATA SERVIZI SOCIALI, SOCIOSANITARI ED EDUCATIVI
COMUNI DI SINNAI, MARACALAGONIS, BURCEI, CONSORZIO PROGETTO SOCIALE, COOP. SOC. KER
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