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AVVISO PUBBLICO 

 

L. 162/98 – PROROGA PIANI PERSONALIZZATI IN CORSO E  PRESENTAZIONE DOMANDE NUOVI 
PIANI –ANNUALITA’ 2021. PROROGA TERMINI SCADENZA AL  GIORNO 6 APRILE 2021. 

 

SI RENDE NOTO 

 

Che con Delibera della Giunta Regionale n.64/18 del 18.12.2020 è stato disposto che i piani personalizzati in essere al 
31.12.2020 siano prorogati fino alla data del 30.04.2021. I progetti in corso saranno rivalutati nei primi mesi dell’anno 
tenendo conto dell’ISEE 2021, e ove necessario con l’aggiornamento della Scheda Sociale e della Scheda Salute. I 
valori dei piani così rivalutati avranno decorrenza dal 01.05.2021. Nella Delibera è stato altresì disposto che la data di 
decorrenza dei piani di nuova attivazione sia il 1° maggio 2021, salvo eventuali nuove disposizioni di proroga e/o 
integrazioni da parte della Regione Sardegna.  
 
Possono beneficiare dei piani personalizzati le persone adulte, gli anziani e i minori in possesso della certificazione 
della condizione di handicap grave di cui all’art. 3, comma 3 della Legge n. 104/92 alla data del 31/03/2021.  
I piani di nuova attivazione e i progetti in essere rivalutati decorreranno dal 1° maggio 2021 fino alla data del 
31.12.2021come da Delibera della Giunta Regionale n.64/18 del 18.12.2020 e secondo i criteri riportati nell’Allegato 
A) della Deliberazione n. 9/15 del 12.02.2013 nei limiti delle risorse assegnate a ciascun Comune.  
 

 
PROROGA PIANI ATTUALMENTE IN CORSO 

 
Per i beneficiari che hanno un piano personalizzato in corso si precisa che: 

- Non devono ripresentare domanda; 
- I piani verranno rivalutati tenendo conto  dell’ISEE 2021 e ove necessario con l’aggiornamento della scheda 

salute e della scheda sociale; 
- Fino al 30.04.2021 il finanziamento mensile resterà lo stesso comunicato nel 2020; 
- Dal 1.05.2021 l’importo verrà rideterminato fino al 31.12.2021 sulla base dell’aggiornamento del progetto e 

dell’ISEE. 
 

I beneficiari dovranno presentare la seguente documentazione : 

- Attestazione ISEE 2021 per Prestazioni Sociosanitarie non Residenziali; 
- Ove necessario: la scheda salute (in caso di peggioramento dello stato di salute del beneficiario), o la scheda 

sociale (in caso di variazioni della composizione del nucleo familiare, la fruizione di servizi sanitari/sociali, 
situazione lavorativa, ecc.). 

I moduli di cui sopra (scheda salute e scheda sociale) sono disponibili presso l’Ufficio di Servizio Sociale. 

 

 

 

COMUNE DI SUNI () - Codice AOO:  - Reg. nr.0001306/2021 del 22/03/2021



 

PRESENTAZIONE DOMANDE PIANI NUOVI DA AVVIARE NEL 20 21 

Per la presentazione della domanda relativa ai NUOVI PIANI  la richiesta dovrà essere redatta sul modulo predisposto 
dall’Ufficio Servizi Sociali (allegato al presente avviso) e corredata, pena esclusione, dalla documentazione sotto 
indicata:  

1. Copia certificazione definitiva dello stato di handicap di cui all’art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992 o 
copia certificazione provvisoria dello stato di handicap di cui all’art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992 per 
visita effettuata entro la data del 31/03/2021; 

2. Attestazione ISEE 2021 per Prestazioni Sociosanitarie non Residenziali;  
3. Scheda Salute (Allegato B) compilata dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta e/o altro medico 

della struttura pubblica che ha in carico il paziente;  
4. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà degli emolumenti percepiti nell’anno 2020 dalla persona 

destinataria del piano (Allegato D);  
5. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;  
6. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del beneficiario del piano qualora il richiedente 

sia persona differente (tutore e/o amministratore di sostegno).  
 

La modulistica relativa ai piani in corso e ai nuovi piani, sarà disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali – PIANO 
TERRA- nei seguenti giorni e orari: Lunedì – Mercoledì - Giovedì dalle 10:30 alle 12:30; altresì potranno essere 
scaricati in quanto allegati al presente avviso. 
Inoltre l’istanza potrà essere inoltrata all’indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.comune.suni.or.it , in assenza dei 
suddetti strumenti, consegnata a mano previo appuntamento con l’Assistente Sociale contattando il numero di telefono 
0785/853312 – 3347939527.  
La domanda dovrà pervenire agli Uffici o essere trasmessa ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 6 APRILE 2021.  
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