COMUNE DI SANT’ANTIOCO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

L. 162/98 – PIANI IN PROROGA DAL 1° GENNAIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2019

Indicazioni per i beneficiari
La legge 162/98 prevede finanziamenti per la realizzazione di progetti personalizzati di sostegno in
favore di persone in possesso di certificazione dello stato di gravità ai sensi della legge 104/92 (art.
3 comma 3). La presentazione delle domande è fissata periodicamente dalla Regione Sardegna con
Delibera della Giunta Regionale.
Per il 2019 la Regione con D.G.R n.57/49 del 21.11.2018 ha deliberato la prosecuzione di tutti i
Piani vigenti, da rivalutare con l’aggiornamento della Scheda Sociale tenuto conto della capacità
economica della persona (ISEE 2019) e ove necessario della scheda di valutazione sanitaria.
L’importo del progetto in essere sarà prorogato per n. 4 mesi e sino al 30 aprile 2019, dal 1 maggio
2019 subentrerà il nuovo importo determinato dall’ISEE 2019 e dalle, eventuali, variate condizioni
socio-sanitarie.

Scadenze imminenti e improrogabili:
Entro il 28 febbraio 2019 dovranno essere presentate le istanze di rinnovo allegando l’ISEE 2019
(socio- sanitario) e ove necessario la scheda di valutazione sanitaria in caso di aggravamento dello
stato di salute del disabile.

La documentazione dovrà essere presentata utilizzando il relativo modulo allegato alla presente:

-

Modulo di richiesta progetto con allegato:
Fotocopia L. 104/92 in corso di validità ed ottenuta entro il 31.12.2018
Fotocopia del documento d’identità e codice fiscale del richiedente e del beneficiario;
Certificazione ISEE socio sanitario 2019;
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato D)
Delega per la riscossione dei rimborsi
Scheda salute (facoltativa)

COMUNE DI SANT’ANTIOCO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

L. 162/98 – PRESENTAZIONE NUOVI PIANI PERSONALIZZATI

Indicazioni per i beneficiari
La legge 162/98 prevede finanziamenti per la realizzazione di progetti personalizzati di sostegno in
favore di persone in possesso di certificazione dello stato di gravità ai sensi della legge 104/92 (art.
3 comma 3). La presentazione delle domande è fissata periodicamente dalla Regione Sardegna con
Delibera della Giunta Regionale.
Per il 2019 la Regione con D.G.R n.57/49 del 21.11.2018 ha deliberato l’attivazione dei nuovi
progetti personalizzati con decorrenza 1° maggio 2019 per le persone con disabilità grave di cui
all’art. 3 comma 3 della L. n. 104/1992 certificata entro il 31.12.2018

Scadenze imminenti e improrogabili:
Entro il 28 febbraio 2019 dovranno essere presentate le nuove istanze, utilizzando il modulo
allegato al presente avviso, le richieste dovranno pervenire con allegata tutta la documentazione
prevista dalla Deliberazione Regionale n. 9/15 del 12.02.2013.

La documentazione dovrà essere presentata utilizzando il relativo modulo allegato alla presente:

-

Modulo di richiesta progetto con allegato:
Fotocopia L. 104/92 in corso di validità ed ottenuta entro il 31.12.2018
Fotocopia del documento d’identità e codice fiscale del richiedente e del beneficiario;
Certificazione ISEE socio sanitario 2019;
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato D)
Delega per la riscossione dei rimborsi
Scheda salute

