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UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE

AVVISO
PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 IN FAVOREDI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ ANNO 2020

PROROGA TERMINI AL 30 APRILE 2020
ULTERIORI PRECISAZIONI EMERGENZA COVID-19
La responsabile del Servizio
rende noto
che
con Deliberazione n. 11/10 del 11/03/2020 la Regione Autonoma della Sardegna ha disposto che:
- i Piani Personalizzati in essere al 31/12/2019 siano prorogati al 30 giugno 2020 con gli stessi importi riconosciuti per i Piani Legge 162/98 del 2019;
- la data di decorrenza dei Piani di nuova attivazione è stata posticipata al 1° luglio 2020.

I termini per la presentazione delle domande di proroga e nuova attivazione sono pertanto prorogati al
30 aprile 2020
Si precisa a tal fine che:
- per i piani in proroga e per i piani di nuova attivazione la documentazione da presentare, ove non sia stata già stata trasmessa all’ente, è la seguente
1) Modulo richiesta Piano personalizzato handicap grave L.162/98;
2) ISEE Socio sanitario 2020 “ORDINARIO” o “RISTRETTO”.
3) Copia certificazione della situazione di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3 della Legge N. 104/92;
4) Certificazione medica attestante la condizione di gravità di salute di familiari appartenenti al nucleo del destinatario del piano;
5) Copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del dichiarante e della persona destinataria del piano;
6) Dichiarazione attestante la fruizione di permessi L. 104/92 da parte di familiari conviventi con il destinatario del piano;
7) Allegato B: Scheda Salute (da consegnare al Medico di Base o Pediatra o Centro medico specializzato pubblico, per la compilazione)
N.B: per i piani in proroga, la presentazione della scheda salute è facoltativa (si consiglia di presentarla nel caso di sostanziale variazione della
situazione sanitaria);
8) Allegato D: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al DPR 445/2000.
- La modulistica è reperibile dal presente avviso e può essere trasmessa al Protocollo dell’ente, via mail protocollo@comune.uri.ss.it oppure tramite pec
protocollo.uri@pec.comunas.it.
- Per la predisposizione della scheda sociale, di competenza dell’Assistente Sociale, le persone beneficiarie saranno contattate telefonicamente per un
colloquio telefonico, o di persona, al termine dell’emergenza covid-19.
Si comunica inoltre che, la Regione Sardegna, con nota n. 2884 del 19/03/2020, ha precisato che “Nei casi in cui le famiglie sospendano gli interventi a domicilio o
siano gli operatori a interrompere gli accessi, le ore eventualmente non svolte potranno essere recuperate nelle mensilità successive. Saranno ritenuti ammissibili i
costi delle prestazioni di servizi rese non in presenza ma con modalità telematiche. Saranno inoltre ritenuti ammissibili anche i pagamenti anticipati di servizi
usufruiti nei mesi successivi.”. Al termine della situazione emergenziale, verrà ripristinato il principio generale di articolazione del finanziamento in mensilità dei
piani con la possibilità di recuperare le ore/servizi non attivati o goduti da marzo a giugno nei restanti mesi.
Nell’applicazione del principio generale è comunque rimessa all’ente locale la valutazione della rimodulazione preventiva dei piani personalizzati per significative
variazioni delle attività in base alle mutate esigenze dei destinatari, così come l’accoglimento di variazioni tra le mensilità del piano non preventivamente
concordate, legate a eventi imprevedibili e non programmabili”.
Pertanto, preso atto della delicata situazione attuale, che ha comportato una sostanziale modifica o sospensione dei servizi in essere, al fine di supportare le
famiglie e il personale coinvolto per le mensilità di marzo ed aprile 2020, l’ufficio garantirà la liquidazione dell’importo massimo spettante mensile, previa
erogazione delle risorse necessarie da parte della Regione Sardegna.
N. B. Gli importi erogati anticipatamente, dovranno essere giustificati, mediante presentazione di idonea documentazione (fatture – buste paga, ecc) , entro il
termine di validità del piano in corso, ossia entro il 30.06.2020.
La responsabile del procedimento è l’Assistente Sociale, Dr.ssa Fiorella Floris.
Per qualsiasi delucidazione e precisazione è possibile contatto l’ufficio dei Servizi Sociali al numero
servizisociali@comune.uri.ss.it – f.floris@comune.uri.ss.it.
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