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AVVISO PROROGA PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 ANNUALITA’ 2021 –
GESTIONE 2022 E PRESENTAZIONE NUOVI PIANI
SI INFORMANO TUTTI GLI INTERESSATI
Scadenza il 08.04.2022
che la Giunta Regionale, nella seduta del 28.12.2021, ha deliberato:
- “di dare continuità dal 01.01.2022 ai piani personalizzati in essere al 31.12.2021 e di stabilire che i piani personalizzati di nuova
attivazione nel 2022 avranno decorrenza dal 01/05/2022 per le persone con disabilità grave di cui all’art.3 comma 3 della Legge
104/92. La certificazione di disabilità grave ai sensi dell’art.3 comma 3 della L n.104 del 1992, o la documentazione della visita
della commissione medica preposta al rilascio, dovrà essere posseduta entro il 31 marzo 2022.
- - “di stabilire, relativamente ai piani in essere al 31.12.2021, che gli stessi siano rivalutati entro i primi tre mesi dell’anno 2022
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… e ove necessario della scheda di valutazione sanitaria. I valori dei piani
così rivalutati avranno decorrenza dal 1/5/2022 nei limiti delle risorse assegnate a ciascun ente locale”;
-“di stabilire, rispetto ai piani personalizzati di nuova attivazione, che gli stessi siano avviati dal 01.05.2022 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”.
Per tutto ciò, entro e non oltre la data del 08.04.2022 tutti gli interessati sono tenuti a presentare la seguente documentazione:
PER I PIANI PERSONALIZZATI GIÀ ATTIVATI NEL 2021 IN PROROGA DAL 01.01.2022:
- Modulo 1 di richiesta proroga L. 162/98
- ISEE 2022 completo non saranno accettati solo ISEE attestazione pag. 1 (esclusa la DSU) ma dovrà essere allegata la pagina
ISEE prestazione socio sanitarie destinate all’utente.
- Scheda salute qualora si reputasse un aggravamento dell’utente destinatario del progetto in caso contrario la valutazione
considerata sarà quella relativa all’ultima scheda salute presentata all’Ufficio Servizi Sociali nell’ambito del progetto personalizzato
L. 162/98 in essere.
- Allegato D
- Eventuale dichiarazione permessi L.104/92
Le domande potranno essere presentate all’Ufficio Servizi Sociali dal 24.01.2022 al 08.04.2022, al fine del completamento della
pratica con l’Assistente Sociale dell’allegato C.

PER I NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DA ATTIVARE DAL 01.05.2022
Si precisa che i SOGGETTI AVENTI DIRITTO sono le persone in possesso della certificazione attestante lo stato di handicap grave
ai sensi dell’art.3 comma 3 Legge 104/92, alla data del 31/03/2022.
- Modulo 2 di richiesta nuovo piano L. 162/98 (con gli allegati richiesti)
persone in possesso della certificazione attestante lo stato di handicap grave ai sensi dell’art.3 comma 3 Legge 104/92. Tale
certificazione deve essere posseduta alla data del 31/03/2022, possono presentare istanza anche coloro che hanno effettuato
la visita presso la Commissione medica entro il 31/03/2022, la cui certificazione definitiva sia stata rilasciata successivamente
a tale data
- ISEE 2022 completo non saranno accettati solo ISEE attestazione pag. 1 (esclusa la DSU) ma dovrà essere allegata la pagina
ISEE prestazione socio sanitarie destinate all’utente.
- Scheda salute
- Allegato D
- Eventuale dichiarazione permessi L.104/92
Le domande potranno essere presentate all’Ufficio Servizi Sociali dal 24.01.2022 al 08.04.2022, al fine del completamento della
pratica con l’Assistente Sociale dell’allegato C.
La modulistica relativa al progetto, da compilare a carico degli interessati, sarà reperibile presso l’ufficio Servizi Sociali o sul sito
istituzionale del Comune di Girasole www.comune.girasole.og.it .
Per qualsiasi chiarimento rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali ai seguenti numeri 0782/222166 -0782/222167.
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