AVVISO
SERVIZIO SOCIALE
PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE
CON HANDICAP GRAVE LEGGE

162/98

Si rende noto ai cittadini interessati che ai sensi della Legge 162/98 e di quanto
regolamentato dalla Regione Sardegna Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale con delibera G.C. 57/49 del 21.11.2018, è possibile
presentare, attraverso la consulenza tecnica degli Assistenti Sociali, i nuovi Piani
Personalizzati, nonché l’aggiornamenti di quelli in proroga, in favore di persone con
handicap in situazione di gravità.
I Piani Personalizzati sono finalizzati alla realizzazione delle seguenti tipologie di
intervento:

servizio educativo;

assistenza personale o domiciliare;

accoglienza presso centri diurni autorizzati ai sensi dell’art. 40 della L.R. 23/’05
e presso centri diurni integrati di cui al DPR 14.01.1997 e alle deliberazioni della
G.R. in materia di residenze sanitarie assistenziali e di centri diurni integrati,
limitatamente al pagamento della quota sociale;

soggiorno per non più di 30 giorni nell’arco di un anno presso strutture
autorizzate ai sensi dell’art. 40 della L.R. 23/’05 o presso residenze sanitarie
assistenziali autorizzate, limitatamente al pagamento della quota sociale;

attività sportive e/o di socializzazione.
I requisiti richiesti sono meglio esplicitati nel Modulo di domanda nella sezione
“Documentazione da allegare”
Per informazioni, ritiro della modulistica e/o per la predisposizione dei Piani
Personalizzati da inoltrare all’Assessorato Regionale di riferimento, è necessario
presentarsi agli Uffici del Servizio Sociale Professionale del Comune (Via Torino) nei
seguenti giorni e orari:

- lunedì dalle 10.30 alle 13.00
- mercoledì dalle 10.30 alle 13.00
- venerdì dalle 10.30 alle 13.00
e il pomeriggio
- martedì dalle 16.30 alle 17.30
Le richieste per la predisposizione dei Piani Personalizzati, e i relativi allegati, devono
essere presentate improrogabilmente entro e non oltre le ore 11.00 del 08 marzo
2019 all’Ufficio Protocollo del Comune, attraverso l’utilizzo dell’apposito modulo.
Le domande pervenute oltre tale termine verranno automaticamente escluse senza
obbligo di comunicazione in merito da parte degli Uffici.
SI AVVISA CHE TUTTE LE INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI SULLA LEGGE
162/98 VERRANNO PUBBLICATE ESCLUSIVAMENTE NEL SITO
ISTITUZIONALE DELL’ENTE CHE SI RACCOMANDA DI CONSULTARE
PERIODICAMENTE MA SOPRATTUTTO IN OCCASIONE DELLE SCADENZE

