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Ufficio Scuola e Servizi Sociali

AVVISO URGENTE
L. 162/98
PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO PER PERSONE CON
HANDICAP GRAVE
PROGRAMMA 2017 – ANNUALITA’ 2018
Si informa che la Regione Sardegna con Deliberazione della Giunta n. 55/12 del 13.12.2017 ha
deliberato:
• “di dare continuità dal 01.01.2018 ai piani personalizzati in essere al 31.12.2017 e di stabilire che i
piani personalizzati di nuova attivazione nel 2018 avranno decorrenza dal 01/05/2018 per le persone con
disabilità grave di cui all’art.3 comma 3 della Legge 104/92 certificata al 31.12.2017 ”;
• “di stabilire, relativamente ai piani in essere al 31.12.2017, che gli stessi siano rivalutati entro i primi tre
mesi dell’anno 2018 secondo i criteri riportati nell’allegato A della Deliberazione n. 9/15 del 12.02.2013,
con l’aggiornamento della scheda sociale tenuto conto della capacità economica della persona (ISEE
2018) e ove necessario della scheda di valutazione sanitaria. I valori dei piani così rivalutati avranno
decorrenza dal 1/5/2018 nei limiti delle risorse assegnate a ciascun ente locale”;
• “di stabilire, rispetto ai piani personalizzati di nuova attivazione, che gli stessi siano avviati dal
1.05.2018 secondo i criteri riportati nell’allegato A della Deliberazione n. 9/15 del 12.02.2013 nei limiti
delle risorse assegnate a ciascun ente locale”;
Il Comune, nel dare prosecuzione ai piani finanziati nel 2017 per quattro mesi fino al 30 aprile 2018,
determinerà il finanziamento di ciascun piano per il periodo di proroga autorizzato proporzionalmente al
contributo riconosciuto per l’anno 2017.
Il suddetto verrà rideterminato per i restanti otto mesi, con decorrenza 01.05.2018, tenuto conto
dell’aggiornamento della scheda sociale, della nuova certificazione ISEE 2018 e dell’eventuale nuova
scheda sanitaria presentata dall’utente in caso di aggravamento, secondo i criteri riportati nell’allegato A
della Deliberazione n. 9/15 del 12.02.2013.

Si invitano pertanto gli utenti già beneficiari di un Progetto Personalizzato alla data del
31.12.2017 di voler provvedere a far pervenire presso l’Ufficio Servizi Sociali entro il 15
marzo 2018 la seguente documentazione:
∼ Richiesta di aggiornamento;
∼ ISEE 2018;
∼ Scheda Sociale aggiornata;
∼ Scheda Salute aggiornata solo in caso di aggravamento.

Si invitano, inoltre, le persone in possesso della Certificazione L. 104/92, art. 3, comma 3
(handicap grave) entro la data del 31.12.2017 e quelle la cui certificazione sia stata rilasciata
successivamente al 31.12.2017 ma hanno effettuato la visita entro la stessa data, interessate
all’attivazione di un Piano L. 162/98 a voler presentare presso l’Ufficio Servizi Sociali
entro il 15 marzo 2018 la seguente documentazione:
∼ Richiesta di attivazione Piano Personalizzato L. 162/98;
∼ Certificazione L. 104/92, art. 3, comma 3 (per i nuovi piani e per le certificazioni
rinnovate);
∼ Allegato B) - Scheda Salute;
∼ Allegato C) - Scheda Sociale;
∼ Autocertificazione del Famigliare di chi non sa o non può firmare né dichiarare;
∼ Autocertificazione Stato di Famiglia;
∼ ISEE 2018;
∼ Copia Documento d’Identità del Destinatario del Piano;
∼ Copia Documento d’Identità del Dichiarante se diverso dal destinatario;
L’Ufficio Servizi Sociali rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.
La modulistica è disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune e sul sito internet istituzionale
dell’Ente: www.comune.tratalias.ca.it
Tratalias, 09.01.2018
L’Operatore Sociale
Dott.ssa G. Marianna Lai

