COMUNE DI BIRORI

– (NU)

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Via IV Novembre n. 4 - 08010 Birori (NU) - Tel. 0785/72002 - Fax 0785/72990
e-mail: servsociali@comune.birori.nu.it
pec: servizisociali@pec.comune.birori.nu.it

AVVISO PUBBLICO
FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA. LEGGE N. 162/1998 - PROROGA PIANI
PERSONALIZZATI IN CORSO AL 31.12.2020 E AVVIO NUOVI PIANI PER LE PERSONE CON CERTIFICAZIONE
DELLA DISABILITA’ DI CUI ALL’ART. 3 COMMA 3 DELLA L.104/92. AVVISO AI BENEFICIARI.
Si comunica che, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 64/18 del 18.12.2019, la Regione Autonoma della Sardegna ha disposto:

di dare continuità dal 01 gennaio 2021 ai piani personalizzati in essere al 31.12.2020 e di stabilire che i piani personalizzati di nuova attivazione nel
2020 avranno decorrenza dal 01 maggio 2021 per le persone con disabilità grave di cui all’art.3 comma 3 della Legge 104/92 certificata al 31.03.2021
PROROGHE:
I piani attualmente in corso in scadenza al 31/12/2020 saranno prorogati al 30/04/2021 agli stessi patti e condizioni dell’annualità 2020.
I beneficiari dei Piani attualmente attivi dovranno presentare come ogni anno la richiesta di adeguamento del Piano per il 2021, dal 01/01/2021 entro e
non oltre il 19 Marzo 2021.
Secondo le disposizioni regionali, gli importi della proroga dovranno essere rideterminati dai Comuni in ragione dell’applicazione dell’ISEE 2021, entro
il primo trimestre dell’anno.
NUOVI PIANI:

I cittadini con certificazione della disabilità di cui all’articolo 3, comma 3, della Legge 104/92, posseduta entro e non oltre il 31 marzo 2021 possono
presentare domanda dal 11/01/2021 al 15/04/2021 per la predisposizione di un progetto personalizzato che avrà decorrenza dal 1/5/2021 al
31/12/2021.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:



Copia del verbale di riconoscimento handicap grave ai sensi L.104/92 art.3 comma 3 ottenuto entro il 31/03/2021 (solo per i nuovi o per i piani
2020 con verbale scaduto);



Attestazione ISEE 2021 socio-sanitario o eventuale DSU attestante l’avvenuta richiesta Certificazione ISEE;



Fotocopia documento d’identità e codice fiscale del dichiarante e del destinatario;



Eventuale fotocopia del Decreto di nomina di Tutore o Amministratore di sostegno;



Eventuale certificazione medica attestante grave patologia di altri componenti del nucleo familiare.



Allegato D – compilazione a cura del destinatario, delegato, familiare ecc.



Dichiarazione fruizione permessi legge 104/92.



Allegato Scheda Salute – compilazione a cura del medico curante o di base (facoltativa solo per i piani già attivi)

ATTENZIONE:
L’assenza della certificazione ISEE 2021 comporterà una decurtazione dell’80% del finanziamento.
Tutta la modulistica è disponibile presso la casa comunale e sul sito istituzionale del Comune www.comune.birori.nu.it nell’Albo Pretorio e nella
sezione news.
Per ogni ulteriore chiarimento, si prega di contattare l’Ufficio Servizi Sociali al numero di telefono 0784/72002 e all’indirizzo di posta elettronica
servsociali@comune.birori.nu.it. Al fine di ridurre al minimo gli spostamenti e le occasioni di contagio dal Covid-19, si raccomanda di chiamare il
numero indicato per fissare un appuntamento.

Birori, 29.12.2020

Il Responsabile dei Servizi Sociali
F.to Dott.ssa Silvia Sias

