COMUNE DI VILLANOVAFRANCA
Provincia del Medio Campidano
P.zza Risorgimento, 18 CAP. 09020 070 9307592 – Fax. 070 9367253
E-Mail: socialifranca@tiscali.it - servizisociali@pec.comune.villanovafranca.ca.it

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON
HANDICAP GRAVE – LEGGE 21 MAGGIO 1998 N. 162, ART. 1, COMMA 1,
LETT. C) ANNO 2013 (ANNUALITÀ 2014)

AVVISO PUBBLICO
Si informano tutti gli interessati che la RAS Assessorato Igiene Sanità e dell’Assistenza
Sociale con propria deliberazione G.R. n. 52/9 del 10/12/2013 ha stabilito i termini per la
presentazione delle richieste di finanziamento, con i criteri utilizzati nel programma 2012,
per la predisposizione dei Piani personalizzati di cui alla Legge n. 162/1998 art. 1, comma
1, lett. c).
Si tratta di Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave (art. 3,
comma 3 della L. n. 104/’92) ai sensi della normativa in oggetto anno 2013 (annualità
2014) per l’attivazione di vari servizi a favore dei disabili gravi quali Assistenza Domiciliare,
Servizio educativo, Accoglienza presso centri diurni autorizzati art. 41 L.R. n. 4/88, Soggiorno
temporaneo, Attività sportive e di socializzazione.
Considerata la ristrettezza dei tempi a disposizione, si chiede agli interessati in possesso dei
requisiti alla data del 31/12/2013 e stabiliti dalla RAS di presentare entro e non oltre il 31 gennaio
2014 presso l’Ufficio Protocollo del Comune la seguente documentazione:
1. Domanda di predisposizione Piano Personalizzato di sostegno L. 162/98;
2. Certificazione Legge n. 104/’92 art. 3 comma 3 in corso di validità attestante l’handicap in
situazione di gravità;
3. ISEE (certificato di prestazione) del solo disabile in corso di validità;
4. Scheda Salute Allegato B (*) compilata e firmata dal Medico di Medicina Generale,
pediatra o Medico di struttura pubblica;
5. Allegato D, Allegato D1 + copia di un valido documento di identità del dichiarante.
(*) Per le persone che hanno usufruito del finanziamento per il programma 2012 (annualità 2013) si
considera valida la Scheda Salute compilata nell’anno precedente se non sono sopraggiunte
modifiche nelle condizioni di salute, salvo che la persona non ritenga di presentarne una
aggiornata supportata da certificazione rilasciata nel corso del 2013 dal medico di famiglia o dal
pediatra e/o altro medico della struttura pubblica che ha in carico il paziente e che ne attesti
l’aggravamento. Inoltre:
a. nel caso di mancanza di uno dei suddetti documenti le domande non potranno
essere accolte;
b. oltre i suddetti termini non sarà accolta alcuna domanda.
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE E’ CONSULTABILE E SCARICABILE SUL SITO
INTERNET DEL COMUNE WWW.COMUNE.VILLANOVAFRANCA.CA.IT alla sezione Albo
Pretorio on line.

Villanovafranca, lì 20 dicembre 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to A.S. Maura Orrù)

