COMUNE DI MARRUBIU
PROVINCIA DI ORISTANO
Piazza Roma, 1 – 09094 Marrubiu Tel. 0783/85531 - email sociale@comunemarrubiu.it

Prot. 391

Marrubiu, 13.01.2022

AVVISO PUBBLICO
PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO ALLE PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ E
PRESENTAZIONE DEI NUOVI PIANI (L.162/1998)
Si informa che la Regione Sardegna con delibera di Giunta n. Deliberazione n. 50/44 del 28/12/2021 ha
stabilito di dare continuità ai piani in essere al 31.12.2021 sino al 30.04.2022, confermando gli importi
riconosciuti per l'anno 2021.
I piani personalizzati saranno rivalutati entro i primi quattro mesi dell'anno, con l'aggiornamento della scheda
sociale, della nuova certificazione ISEE 2022 e dell'eventuale nuova scheda sanitaria e avranno decorrenza
dal 01.05.2022.
L'Ufficio Servizi Sociali provvederà a comunicare a ciascun beneficiario le modalità ed i tempi per il rinnovo
dei suddetti progetti.
È stata inoltre disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle nuove domande per usufruire
delle misure di sostegno a favore delle persone affette da gravi forme di disabilità che avranno decorrenza
sempre dal 01.05.2022. SI INFORMA CHE CON DELIBERA GIUNTA REGIONALE n. 50/44 del
28/12/2021 SONO AMMESSE LE CERTIFICAZIONI DI RICONOSCIMENTO DISABILITA’
GRAVE DI CUI ALL’ART. 3 COMMA 3 DELLA L.104/1992 AL 31.03.2022.
Le nuove domande dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Marrubiu entro e non oltre il
22.02.2022.
Le istanze, come meglio specificato nel modulo di domanda, dovranno essere corredate dalla seguente
documentazione:
1. Modulo di domanda
2. Scheda salute da redigere a cura del medico di famiglia sull’apposito modulo – Allegato B.
3. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la capacità economica del richiedente –
Allegato D.
4. copia certificazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92 rilasciata dalla
commissione medica di data non successiva al 31.03.2022.
5. Attestazione ISEE socio sanitaria anno 2022.
6. copia documento di identità in corso di validità del dichiarante e della persona per cui si presenta
l’istanza;
7. (per i nuovi progetti) Comunicazione modalità di pagamento o delega per la riscossione del
finanziamento inerente il Piano Personalizzato di cui alla L 162/98 gestione anno 2022.
8. Informativa Privacy ai sensi della normativa vigente datata e firmata
Per informazioni e chiarimenti contattare l’Ufficio Servizi Sociali ai seguenti numeri telefonici
0783/8553321 – 3384707920.

