COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MÒGURU

(Provincia di Oristano)

(Provincia de Aristanis)

DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI ALES-TERRALBA
Provincia di Oristano, Azienda ASL n.5. Comuni di: Albagiara, Ales, Arborea, Assolo, Asuni, Baradili,
Baressa, Curcuris, Genoni, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi, Marrubiu, Masullas,
Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Nureci, Pau, Pompu, Ruinas, San Nicolò D’Arcidano, Senis, Simala, Sini,
Siris, Terralba, Uras, Usellus, Villa Sant’Antonio, Villa Verde

Deliberazione Giunta regionale 21/22 del 04.06.2019: “Linee di indirizzo per l’attivazione di
interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima di cui all’art. 3 del D.M.
26 settembre 2016. Fondo per le non autosufficienze 2017/2018.

AVVISO DI PROROGA
per la presentazione di nuove domande di accesso e per le integrazioni agli interventi in
favore di persone in condizioni di disabilità gravissima. Linee di indirizzo 2019.
IL RESPONSABILE DEL PLUS – PIANO LOCALE UNITARIO DEI SERVIZI
ALES TERRALBA – ENTE GESTORE COMUNE DI MOGORO
VISTO l’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 in cui vengono indicati i soggetti in condizione di
disabilità gravissima;
VISTA la Delibera G.R. 37/11 del 01.08.2017 “Recepimento del Decreto interministeriale del
26 settembre 2016 di riparto del Fondo per le non autosufficienze anno 2016 e delle relative
scale per la valutazione della condizione di disabilità gravissima”;
VISTO il DPCM del 27 novembre 2017 di riparto del Fondo per le non autosufficienze per
l’anno 2017;
VISTO il DPCM del 12.12.2018 di programmazione delle risorse del fondo per le non
autosufficienze per l’annualità 2018;
VISTA la Deliberazione n. 21/22 del 04.06.2019 “Linee di indirizzo per l’attivazione di
interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima di cui all’art. 3 del D.M. 26
settembre 2016. Fondo per le non autosufficienze 2017/2018.
VISTE le linee di indirizzo allegate alla Deliberazione n. 21/22 del 04.06.2019, in particolare
l’art. 3: “Le persone in condizioni di disabilità gravissima, presentano agli enti gestori degli
ambiti PLUS, per tramite del Comune di Residenza o punto unico d’accesso, la domanda di
attivazione dell’intervento”.
Considerato che con nota RAS del 09.08.2019 Prot. n. 10159 il termine ultimo per la
trasmissione dei dati alla Direzione generale delle Politiche Sociali tramite la piattaforma
SISAR è stato prorogato al 18.11.2019;
Considerato che con nota informativa RAS del 08.10.2019, in merito ai quesiti formulati,
viene precisato che possa essere valutata anche la certificazione sanitaria resa da specialisti
nell’esercizio della libera professione, si ritiene necessario prorogare i termini al 18.10.2019
anche per la presentazione delle domande di accesso agli interventi in favore di persone in
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condizioni di disabilità gravissima predisposto dall’Ufficio di Piano, per non precludere
l’assistenza alle persone con disabilità

RENDE NOTO

che sono stati prorogati al 18.10.2019 i termini per la presentazione di nuove istanze e per
l’integrazione delle domande pervenute entro il 30.09.2019 relative all’accesso agli interventi
a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima di cui all’art. 3 del D.M. 26 settembre
2016. Fondo per le non autosufficienze 2017/2018.

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento è possibile contattare l’Ufficio di Piano del PLUS
Ales Terralba al num. 0783/296381 o all’indirizzo mail ufficioplus@comune.mogoro.or.it
Referente: A.S. Giulia Ruzzu.

Il Responsabile del PLUS
Rag. Maria Teresa Peis
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