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AVVISO PUBBLICO
Apertura termini per la presentazione delle domande
Piani personalizzati in favore di persone con grave disabilità

Legge 162/98- Programma 2013 da attuarsi nell’anno 2014

Si informa che a decorrere dal giorno 07/01/2014 e fino al 07/02/2014 i cittadini interessati alla predisposizione dei piani
personalizzati di sostegno ai sensi della L.162/98 potranno presentare le domande per accedere al programma 2013 da attuarsi
nell'anno 2014.

Possono accedere al beneficio: le persone adulte, anziane e minori riconosciute in condizioni di handicap grave, ai sensi
dell'art.3 comma 3 della L.104/92, alla data del 31 dicembre 2013.
Gli interessati potranno rivolgersi presso la sede del Servizio Sociale, con la seguente documentazione:
- certificato ISEE della sola persona disabile relativo alla situazione economica dell'anno 2012;
-scheda di salute (allegato B della modulistica) compilata dal Medico di Medicina Generale/dal Pediatra di Libera scelta o da
altro Medico di struttura pubblica o Medico convenzionato;
- copia del certificato attestante il possesso della condizione di handicap grave art.3 comma 3. L.104/92. Per le visite effettuate
entro il 31.12.2013, ancora in attesa della certificazione definitiva ,potrà essere presentata, temporaneamente, la dichiarazione
della Competente Commissione che ha visitato la persona attestante il riconoscimento dello stato di handicap grave di cui
all’art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992
- autocertificazione relativa agli emolumenti esenti Irpef percepiti, dal solo richiedente, nell'anno 2012 ( allegato D della
modulistica).

I cittadini attualmente beneficiari di un Piano personalizzato L.162/98, attivo alla data del 31/12/2013, potranno prorogarlo
per i mesi di gennaio, febbraio e marzo, utilizzando i tre noni del finanziamento assegnato per il periodo aprile-dicembre del
2013, comprensivo di eventuali integrazioni
Inoltre si specifica che se la situazione sanitaria non ha subito modifiche significative potrà essere valida la scheda salute
(allegato B-modulistica) presentata l’anno precedente. In questo caso sarà sufficiente compilare il modulo di conferma e
fotocopia scheda salute.
Per l'elaborazione del nuovo piano i cittadini verranno contattati direttamente dall'assistente sociale che fisserà un colloquio
professionale.
Gli uffici di riferimento sono aperti al pubblico, relativamente alle consulenze per la L.162/98 il martedì e il giovedì mattina
dalle h.9.00 alle h.12.00 e il martedì e il venerdì anche dalle h. 15.30 alle h. 17.30.
L'informativa e la modulistica sono disponibili all’URP e scaricabili nel sito internet www.comune.serrenti.ca.it –.
Il Responsabile del Servizio Sociale
Ass.Soc.Spec. Maria Giuseppina Cossu

