Città di Bosa
Provincia di Oristano
Area servizi sociali e pubblica istruzione – ufficio servizi sociali

Prot. n. 22178

Bosa 20.12.2018

AVVISO PUBBLICO
Legge 21 maggio 1998 n. 162. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave
PRESENTAZIONE ISTANZE PER I NUOVI PIANI CON DECORRENZA 1° MAGGIO 2019 e
RIVALUTAZIONE PIANI IN CORSO
VISTA la deliberazione della G.R n. 57/49 del 21.11.2018
VISTA la circolare RAS n. 11555 del 17.12.2018 recante disposizioni per la predisposizione dei nuovi piani
2019 e dei piani in corso, con decorrenza dal 1° maggio 2019

SI RENDE NOTO
Che le domande DI RIVALUTAZIONE DEI PIANI IN CORSO E DI PREDISPOSIZIONE DEI NUOVI PIANI
PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE annualità 2019

devono essere presentate entro il termine del 15 MARZO 2019
Si precisa che la compilazione della SCHEDA SOCIALE sarà effettuata dall’Ufficio Servizi Sociali in
accordo con la famiglia del portatore di handicap e pertanto la stessa dovrà presentarsi presso l’Ufficio
per tale adempimento negli orari di ricevimento (lunedì pomeriggio ore 15,30 -17,30 mercoledì e venerdì
mattina ore 09,00-13,00).
Alla domanda per i NUOVI PIANI devono essere allegati i seguenti documenti:
verbale ASL in corso di validità di accertamento dello stato di handicap grave, ai sensi dell’art.
3, comma 3 della L. 104/92 - LA CERTIFICAZIONE DI DISABILITA’ GRAVE DEVE ESSERE
POSSEDUTA ENTRO E NON OLTRE IL 31.12.2018
certificazione ISEE socio-sanitario 2019
SCHEDA SALUTE – obbligatoria (compilazione a cura del medico di base o altro specialista di
struttura pubblica)
Alla domanda per RIVALUTAZIONE PIANO IN CORSO devono essere allegati i seguenti documenti:
certificazione ISEE socio-sanitario 2019
SCHEDA SALUTE – facoltativa (compilazione a cura del medico di base o altro specialista di
struttura pubblica se ritenuto necessario)
La modulistica è a disposizione presso il Comune di Bosa e sul sito Internet:
www.comune.bosa.or.it
Le lettere relative alla proroga GENNAIO-APRILE 2019 per i piani in corso possono essere
ritirate presso l’Ufficio Servizi Sociali o presso l’Ufficio protocollo in orario di ricevimento del
pubblico.
Per ulteriori chiarimenti contattare il Responsabile del Procedimento – dott.ssa Maria Grazia
Secchi e gli operatori dell’Ufficio Servizi Sociali ai numeri 0785/368013-14-15-42 .
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