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

Prot. n. 322

AVVISO PUBBLICO
L. 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 2021 e
RIVALUTAZIONE PIANI IN CORSO
VISTA la deliberazione della G.R n. 64/18 del 19.12.2020
VISTA la circolare RAS n. 79 del 11.01.2021 recante disposizioni per la predisposizione dei nuovi piani 2021
e dei piani in corso, con decorrenza dal 1° maggio 2021

SI RENDE NOTO
Che a decorrere dal 12.01.2021 ed entro il termine del 31 MARZO 2021 si procederà alla
RIVALUTAZIONE DEI PIANI IN CORSO e alla PREDISPOSIZIONE DEI NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI
SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE annualità 2021.
Rispetto alle annualità precedenti, si precisa che la RAS ha stabilito che per l'anno 2021 non sia
conteggiata nel carico assistenziale familiare e nei servizi fruiti, l’eventuale estensione, prevista per far fronte
all'emergenza Covid-19, del numero di giorni di permessi lavorativi per i disabili e per l'assistenza ai disabili,
previsti ai sensi dell'art. 33 della legge n.104/1992 e che, relativamente ai nuovi piani, la disabilità grave di
cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 sia certificata al 31.3.2021. Per tali motivazioni la compilazione
della SCHEDA SOCIALE sarà effettuata SEMPRE per i NUOVI PIANI dall’Ufficio Servizi Sociali col beneficiario o
in accordo con la famiglia del portatore di handicap, mente per i PIANI IN CORSO la rivalutazione sarà
effettuata ESCLUSIVAMENTE SU RICHIESTA del beneficiario o suo familiare.
Alla domanda per i NUOVI PIANI entro il 31.03.2021 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 31.03.2021



certificazione ISEE socio-sanitario 2021



SCHEDA SALUTE – obbligatoria (compilazione a cura del medico di base o altro specialista di struttura
pubblica)



la SCHEDA SOCIALE sarà compilata previo appuntamento telefonico

Per la RIVALUTAZIONE PIANO IN CORSO entro il 31.03.2021 devono essere presentati i seguenti documenti:


certificazione ISEE socio-sanitario 2021



SCHEDA SALUTE – facoltativa ove necessario (compilazione a cura del medico di base o altro
specialista di struttura pubblica in caso di aggravamento)



La SCHEDA SOCIALE sarà compilata solo SU RICHIESTA, in caso contrario verrà confermata quella
del piano in corso

La modulistica è a disposizione sul sito Internet: www.comune.bosa.or.it; le domande e la
documentazione dovranno essere inviate via email a protocollo@comune.bosa.or.it
Per ulteriori chiarimenti contattare il Responsabile del Procedimento – dott.ssa Maria Grazia Secchi
0785/368013 e gli operatori dell’Ufficio Servizi Sociali ai numeri -0758/368014-15-42.
Bosa 11.01.2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott.ssa Angela Cao
CAO ANGELA
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