COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE
Provincia del Sud Sardegna
Assessorato alle Politiche Sociali

- ASSESSORE ALBERTO CASU -

BANDO PUBBLICO
Legge n. 162/98 Piani Personalizzati di sostegno alle persone con grave
disabilità
(Programma 2018- Gestione 2019)
Si rende noto che la Regione Sardegna con la delibera G.C. 57/49 del 21.11.2018 ha disposto l’attivazione dei nuovi
progetti individualizzati ai sensi della Legge 162/98, in favore di persone con handicap in situazione di gravità.

Sono previste le seguenti tipologia di interventi:
 Servizio educativo.
 Assistenza personale e/o domiciliare.
 Accoglienza presso centri diurni autorizzati ai sensi dell’art. 40 della L.R. 23/05 e presso centri
diurni integrati di cui al D.P.R. 14/01/97 e le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di
residenze sanitarie assistenziali e di centri diurni integrati, limitatamente al pagamento della
quota sociale.
 Soggiorno per non più di 30 giorni nell’arco di un anno presso strutture autorizzate ai sensi
dell’art. 40 della L.R. 23/05 o presso residenze sanitarie assistenziali autorizzate, limitatamente al
pagamento della quota sociale.
 Attività sportive e/o di socializzazione.

La domanda dovrà essere corredata da:
 certificazione ISEE 2019 per prestazioni agevolate di natura socio sanitaria;
 copia verbale L. 104/92 attestante il riconoscimento dello stato di handicap grave di cui all’art.3 comma
3, rilasciato entro e non oltre il 31.12.2018, (per le visite effettuate entro il 31.12.2018, nel caso in cui la
certificazione definitiva non sia stata ancora rilasciata, in sostituzione di tale certificazione, può essere
presentata la dichiarazione della Competente Commissione che ha visitato la persona con disabilità
attestante il riconoscimento di handicap grave di cui all’art. 3, comma 3, L. 104/92);
 copia verbale riconoscimento invalidità civile esclusivamente per persone con handicap grave congenito
o sopravvenuto prima del compimento dei 35 anni di età;
 Scheda Salute (allegato B);
 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (allegato D);
 Fotocopia del documento d’identità del richiedente in corso di validità;
 Fotocopia del documento d’identità del beneficiario del Piano, in corso di validità;
 Eventuale certificazione, ritenuta utile dal Servizio Sociale.

I moduli di domanda e i relativi allegati possono essere ritirati presso il Servizio Sociale
Professionale, sito nel Palazzo Comunale in via Trento n 2 (Tel. 070 937491) nei giorni di:
Lunedì - Mercoledì - Venerdì - dalle ore 11.00 alle ore 13.00.
Martedì - Giovedì dalle 09.00 alle 11.00
Mercoledì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30
Oppure scaricati dal sito del Comune di San Gavino Monreale
www.comune.sangavinomonreale.vs.it/
LE RICHIESTE PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI PERSONALIZZATI DOVRANNO PERVENIRE
ALL’UFFICIO PROTOCOLLO ATTRAVERSO L’UTILIZZO DELL’APPOSITO MODULO. ENTRO IL

15.03.2019
LE DOMANDE PERVENUTE OLTRE TALE TERMINE VERRANNO AUTOMATICAMENTE ESCLUSE.
il Responsabile del Servizio
f.to Uras Davide

