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Prot. n 25 Tonara, lì 02.01.2019

AVVISO
PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - ANNO 2019
PROROGA PIANI IN ESSERE AL 31/12/2018
Si informano i cittadini interessati che la Regione Sardegna con Deliberazione n° 57/49 del
21/11/2018:


Ha autorizzato la prosecuzione dei piani personalizzati in essere al 31/12/2018 per il periodo
1° Gennaio/30 Aprile 2019



Ha stabilito che gli importi dei piani per il periodo 1° gennaio/30 aprile 2019 sono quelli già
riconosciuti per le mensilità dell'annualità 2018;



Ha autorizzato la rivalutazione dei piani in essere al 31/12/2018 secondo i criteri riportati
nell'allegato A) di cui alla Deliberazione n. 9/15 del 12.02.2013, mediante aggiornamento
della situazione sociale, economica e in caso di aggravamento, della situazione sanitaria.
PROROGHE:
Si precisa che relativamente ai piani in essere al 31.12.2018, gli stessi verranno rivalutati entro i
primi tre mesi dell’anno 2019 secondo i criteri riportati nell’allegato A della Deliberazione n.9/15
del 12.02.2013, con l’aggiornamento della scheda sociale tenuto conto della capacità economica
della persona (ISEE 2019) e ove necessario della scheda di valutazione sanitaria. I valori dei piani
così rivalutati avranno decorrenza dal 01.05.2019 nei limiti delle risorse assegnate a ciascun ente
locale
PIANI DI NUOVA ATTIVAZIONE:
Si comunica, altresì, che con la medesima Deliberazione n° 57/49 del 21/11/2018 la Regione:
 Ha autorizzato la presentazione dei nuovi Piani in favore dei cittadini in possesso della certificazione
di cui alla L. 104/92 art. 3 comma 3, rilasciata entro il 31.12.2018, o che entro tale data abbiano
effettuato la visita presso la Commissione Medica;
 Ha stabilito che gli stessi avranno decorrenza dal 1° maggio 2019, e saranno predisposti secondo i
criteri riportati nell’allegato A della D.G.R. n. 9/15 del 12.02.2013.

La modulistica necessaria per la predisposizione dei piani personalizzati (sia per quelli di nuova
attivazione sia per quelli in essere da rivalutare) è disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali o
scaricabile dal sito www.comunetonara.gov.it;
Si invitano tutte le persone con certificazione della disabilità di cui all’articolo 3, comma 3, della Legge 104/92,
posseduta entro e non oltre il 31 dicembre 2018 a presentare istanza presso l’Ufficio Servizi Sociali del
Comune di residenza a partire dal 07.01.2019 ed entro le ore 13.00 del 01.03.2019.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. – SOCIO
CULTURALE E SCOLASTICO

Flavia Giovanna Chiara Loche
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs del 12/02/1993 n. 39

