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L. N. 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE
CON GRAVE DISABILITA’ – GESTIONE 2019
Il Responsabile del Settore
IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 57/49 DEL 21/11/2018
e come da successiva Nota Regionale Prot. n. 11555 del 17/12/2018 e secondo i criteri riportati nell’allegato A della Deliberazione n.09/15
del 12/02/2013,

RENDE NOTO
ai cittadini interessati,
CHE
sono aperti i termini di presentazione delle Domande per la predisposizione dei Piani personalizzati di cui alla L. n. 162/98 con decorrenza
dal 01 Maggio al 31 Dicembre 2019, a favore di persone con riconoscimento della condizione di handicap in situazione di gravità(ai sensi
della legge 104/92 art. 3 comma 3) ottenuto entro la data del 31/12/2018 o che siano state sottoposte a visita entro il 31/12/2018 e la cui
certificazione definitiva sia stata rilasciata successivamente a tale data.
Si precisa che dovranno presentare la Domanda anche le persone che hanno un Piano Legge 162/98 in essere alla data del 31/12/2018 e per
i quali la R.A.S. ha autorizzato la continuità dal 01 Gennaio al 30 Aprile 2019! I piani così rivalutati avranno decorrenza 01/05/2019.
LE DOMANDE, corredate di tutta la documentazione richiesta, DEVONO ESSERE PRESENTATE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL
COMUNE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13,00 DEL GIORNO 08/03/2019.
Alla domanda, sia di nuova attivazione sia di rinnovo, dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:
(allegato B) Scheda Salute compilata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta e/o altro medico di struttura
pubblica che abbia in carico il paziente (gli eventuali costi per la compilazione del suddetto allegato sono a carico del richiedente), per
i piani in essere solo in caso di aggravamento della situazione sanitaria;
(allegato D) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con indicazione dei redditi esenti IRPEF percepiti nell’anno 2018;
Attestazione ISEE 2019 per prestazioni sociosanitarie e rilasciato ai sensi delle modifiche apportate al DPCM n.159/2013;
Certificazione di disabilità grave rilasciata dalla Commissione per l’accertamento delle invalidità civili operante in seno all’ASL ai sensi
della L. n. 104/92 art. 3 comma 3, ottenuta entro la data del 31/12/2018;
Certificazione medica recente ed esaustiva attestante che all’interno del nucleo familiare del disabile siano presenti familiari affetti
da gravi patologie (nel caso in cui ricorra la condizione);
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti l’eventuale fruizione, da parte di uno o più familiari del disabile, di
permessi lavorativi retribuiti ai sensi della Legge 104/92, con la specificazione del soggetto erogatore (datore di lavoro), delle ore
settimanali e del numero delle settimane annuali fruite (nel caso in cui ricorra la condizione);
Copia rinnovo contratto di lavoro (lettera di assunzione) stipulato con una Cooperativa Sociale, Educatore Professionale, Assistente
familiare o altro (per i piani in essere);
Copia denuncia INPS (per i piani in essere);
Tessera sanitaria del destinatario del piano (per i nuovi piani);
eventuale copia del decreto di nomina di tutore/amministratore di sostegno in corso di validità (nel caso in cui ricorra la condizione);
copia del documento di identità e codice fiscale del richiedente e del beneficiario;
Sono esclusi dal programma tutti coloro:
Che non possiedono i requisiti d’accesso di cui sopra;
Che non presentano la domanda entro i termini previsti dal bando;
Che rilasciano dichiarazioni incomplete e/o non veritiere;
La modulistica è disponibile:
presso l‘Ufficio Servizi Sociali;
sul sito Istituzionale del Comune al seguente indirizzo: www.comune.benetutti.ss.it sezione “In evidenza - ultimi avvisi”
Benetutti

01/02/2019

Il Responsabile del Settore

Il Responsabile del Procedimento
Assistente Sociale D.ssa Giampaola M. Canu (*)

Rag. Rosolino Sini(*)

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93

