COMUNE DI OLZAI
PROVINCIA DI NUORO

- UFFICIO SERVIZI SOCIALI Prot. n. 98

AVVISO

Olzai 12 gennaio 2021

LEGGE N. 162/1998

PIANI PERSONALIZZATI IN SOSTEGNO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE
Fondo Regionale per la non autosufficienza

- ANNO 2021 ATTIVAZIONE NUOVI PIANI
La Regione Sardegna, con deliberazione di Giunta n. 64/18 del 18 dicembre 2020 ha disposto l’avvio dei nuovi
piani personalizzati ai sensi della L. n. 162/1998, con decorrenza dal 1° MAGGIO 2021.
Pertanto, tutte le persone in possesso della certificazione medica di riconoscimento di handicap grave, ai
sensi dell’art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, accertato entro e non oltre il 31 marzo 2021, possono
presentare richiesta per la predisposizione dei piani personalizzati, allegando alla domanda, pena
esclusione, la seguente documentazione:
-

fotocopia della certificazione medica attestante la disabilità di cui all’art. 3, comma 3, L. n. 104/1992,
posseduta alla data del 31 marzo 2021; saranno prese in considerazione anche le domande di coloro
che hanno effettuato la visita entro il 31 marzo 2021 la cui certificazione definitiva sia stata rilasciata
successivamente a tale data;

-

la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) con attestazione ISEE 2021 per “prestazioni sociosanitarie”, redata secondo la normativa vigente;

-

la Scheda Salute, debitamente compilata dal Medico di medicina Generale, Pediatra o altro medico della
Struttura pubblica o convenzionata;

-

la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa agli emolumenti percepiti nell’anno 2020;

-

copia del documento d’identità, in corso di validità, del destinatario del piano e, se persona diversa, anche del
richiedente, ovvero dell’incaricato alla tutela o del titolare della potestà genitoriale, o dell’amministratore di
sostegno, o del delegato, o del familiare di riferimento.
Tutta la modulistica è disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali e sul sito istituzionale del Comune
www.comune.olzai.nu.it

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI
CONTATTANDO IL SEGUENTE NUMERO TELEFONICO 0784/55001 int. 3

oppure ALL’INDIRIZZO MAIL servizisociali@comune.olzai.nu.it

LE DOMANDE CON I RELATIVI ALLEGATI DOVRANNO ESSERE PRESENTATI
ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI ENTRO E NON OLTRE IL 15 MARZO 2021

