Comune di Noragugume
Provincia di Nuoro
 0785 44743
fax 0785 44799

Prot. 49
PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO L. 162/98
AVVISO PROROGA PIANI IN ESSERE AL 31/12/2021 E APERTURA TERMINI PER LA
PRESENTAZIONE DELLE NUOVE DOMANDE – ANNUALITA’ 2022
SI RENDE NOTO
Che
Con DGR n. 50/44 del 28/12/2021 recante “Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave.
Legge n. 162/1998, gestione anno 2022. Fondo regionale per la non autosufficienza” la Giunta Regionale ha provveduto
a dare continuità nell’anno 2022 al programma regionale “Piani personalizzati L. 162/1998” in favore delle persone
con disabilità grave di cui all’art. 3 comma 3 della legge 104/92 e nello specifico è stato stabilito quanto segue:
-

-

Dare continuità al programma regionale “Piani Personalizzati L. 162/98” in favore delle persone con disabilità
grave di cui all’art. 3 comma 3 della legge 104/1992, confermando i criteri generali riportati nell’allegato A della
Delib. GR n. 9/15 del 12.02.2013 a eccezione di quanto normato dalla deliberazione 50/44 del 2021;
Che la continuità nell’anno 2022 è per i piani personalizzati in essere al 31.121.2021, salvo interruzioni per
rinuncia o decesso del destinatario;

I piani in continuità saranno rivaluti entro i primi mesi dell’anno 2022 sulla base dell’attestazione ISEE 2022, mentre la
rivalutazione e l’aggiornamento della scheda salute e della scheda sociale sarà possibile su richiesta dei singoli beneficiari.
Il valore dei piani rivalutati o riparametrati avranno decorrenza dal 1° maggio 2022.
Per i piani in proroga è pertanto necessario presentare all’ufficio servizi sociali la seguente documentazione:
-

Aggiornamento della situazione economica ISEE 2022;
Aggiornamento della scheda salute, ove necessario;
Autocertificazione emolumenti percepiti nell’anno 2021.

Si comunica altresì che sono aperti i termini per la presentazione delle nuove domande per accedere ai benefici della
legge 162/1998, per i cittadini residenti nel Comune di Noragugume in possesso della certificazione di disabilità grave ai
sensi dell’art. 3 comma 3 della L. n. 104/1992 o della documentazione della visita medica della commissione medica
preposta al rilascio della certificazione; essa dovrà essere posseduta entro il 31 marzo 2022.
I nuovi piani, che avranno decorrenza dal 1° maggio 2022 (piani in proroga al 31.12.2021 rivalutati e i nuovi piani),
saranno predisposti secondo i criteri riportati nell’allegato A Delib. GR n. 9/15 del 12.02.2013 a eccezione di quanto
normato dalla deliberazione 50/44 del 2021 e di quanto previsto nella DGR 50/44 del 28/12/2021 e dietro presentazione
della sotto elencata documentazione:
-

-

Certificazione del riconoscimento dell’handicap grave di cui all’art. 3 comma 3 della L. 104/1992 o
documentazione della visita medica della commissione medica preposta al rilascio della certificazione, da
possedere entro il 31 marzo 2022;
Certificazione ISEE 2022;
Scheda salute compilata dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta e/o altro medico della struttura
pubblica che ha in carico il paziente;
Autocertificazione emolumenti percepiti nell’anno 2021 (All.D);
Eventuale decreto di nomina nel caso di tutore o amministratore di sostegno;

-

Copia del documento di identità in corso di validità del beneficiario e del richiedente nel caso in cui la domanda
venga presentata da persone terza;

Le domande, predisposte secondo l’apposita modulistica disponibile presso l’ufficio Servizi Sociali e nel sito
www.comune.noragugume.nu.it dovranno essere consegnate, debitamente compilate e complete della documentazione
richiesta ENTRO E NON OLTRE Il 31/03/2022 pena l’esclusione.
SI precisa che l’ente locale potrà, nel corso del 2022, nei limiti delle risorse disponibili nel proprio bilancio per l’attuazione
del programma regionale e fatto salvo quanto necessario alla copertura dei rinnovi dei piani personalizzati in essere e dei
nuovi piani, attivare piani personalizzati L. 162/98 successivamente al 1 maggio 2022 per le persone con disabilità che
ottengono il riconoscimento di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92 dopo il 31 marzo 2022 ed
entro il 30 ottobre 2022, seguendo l’ordine cronologico delle domande presentate assicurando la massima trasparenza
nel procedimento. Suddetti progetti dovranno coprire un arco temporale di almeno un mese e saranno attivabili entro il
30 novembre 2022.

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento rivolgersi agli uffici dei servizi sociali del Comune.
Noragugume 04/01/2022
L’Assistente Sociale
F.to Dott.ssa Michela Nedorost

