Legge n. 162/98 Anno 2021
Apertura termini presentazione domande nuovi piani e
rivalutazione piani in corso
SCADENZA 6 APRILE 2021
Si avvisa che la Giunta Regionale con propria deliberazione n. 64/18 del 18.12.2020 ha disposto:

1) LA PRESENTAZIONE ISTANZE NUOVI PIANI
I cittadini in situazione di disabilità grave certificata entro il 31.03.2021, ai sensi della Legge n. 104/92 art. 3,
comma 3, possono presentare richiesta di finanziamento dei piani personalizzati per il periodo maggio/dicembre
2021. Le domande redatte sull'apposito modulo, disponibile nell’espositore posizionato all’esterno del Comune o
scaricabili dal sito istituzionale del Comune www.comune.ussana.ca.it, devono essere presentate al protocollo
generale comunale entro e non oltre il 6 aprile 2021 con allegati:

A. copia verbale definitivo del riconoscimento della condizione di disabilità grave rilasciato ai sensi della legge
B.
C.
D.
E.

n. 104/92, art. 3, comma 3 o, in assenza, copia della certificazione provvisoria (resta inteso che il verbale
definitivo dovrà essere presentato al momento dell'avvio del progetto);
scheda di valutazione sanitaria - Allegato B , debitamente compilata, firmata e timbrata dal medico di
medicina generale, o dal pediatra di libera scelta o da altro medico di struttura pubblica;
autocertificazione valore ISEE 2021 tipologia ''Prestazioni sociosanitarie non residenziali'' o in alternativa
copia dell'attestazione stessa;
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà degli emolumenti percepiti dal beneficiario nell'anno 2020 Allegato D;
altra documentazione comprovante condizioni di disabilità, o invalidità, o condizioni di salute gravi riferite a
familiari appartenenti allo stesso nucleo del richiedente.

I nuovi destinatari del piano devono trasmettere il modulo di ISTANZA Allegato alla
presente al fine della PREDISPOSIZIONE del progetto per il periodo maggio/dicembre
2021.

2) LA PROROGA E RIVALUTAZIONE DEI PIANI IN CORSO
I piani personalizzati in essere al 31.12.2020 sono prorogati a decorrere dal 1° gennaio 2021 per n. 4 mesi
(gennaio/aprile 2021) Per il periodo di proroga, il finanziamento di ciascun piano è autorizzato proporzionalmente al
contributo riconosciuto nel periodo luglio/dicembre 2020, come meglio specificato nella nota scritta già trasmessa ai
beneficiari.
Si precisa che, ai sensi della deliberazione regionale n. 64/18 del 18.12.2020, sono da considerarsi prorogati solo i
piani personalizzati attivi al 31.12.2020. Al fine di verificare questo presupposto, tutta la documentazione relativa al
piano personalizzato 2020 non ancora consegnata per i rimborsi, (buste paga, bollettini dei versamenti previdenziali,
fatture della cooperativa o dell'operatore), deve essere trasmessa tassativamente entro il 14 gennaio 2021.

I Beneficiari del piano in corso devono trasmettere il modulo allegato alla presente al
fine di RIVALUTARE il progetto per il periodo maggio/dicembre 2021. Sia per i piani
di nuova attivazione che per quelli in corso la
improrogabilmente al

SCADENZA

è fissata

6 APRILE 2021.
Il Responsabile dell’Area
Maria Antonietta Tronci

I richiedenti, verranno successivamente contattati dal Servizio Sociale Professionale per la predisposizione/rivalutazione
del progetto personalizzato di cui all’allegato C della Delibera Regionale n. 9/15 del 12.2.2013.

