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SERVIZI TERRITORIALI ALLA PERSONA

AVVISO AGLI INTERESSATI
L. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità.

PROROGA anno 2018
Si informano gli interessati che la Giunta Regionale ha deliberato di dare continuità ai piani personalizzati in
essere al 31/12/2017 (Deliberazione n. 55/12 del 13/12/2017).
Per i primi quattro mesi del 2018 (gennaio, febbraio, marzo e aprile) saranno confermati i medesimi importi
mensili relativi all’anno 2017.
A decorrere dal mese di maggio 2018 gli importi verranno rideterminati tenendo conto dell’aggiornamento
della scheda sociale, della nuova certificazione ISEE 2018 e dell’eventuale nuova scheda sanitaria che l’utente
presenterà solo in caso di aggravamento.
I beneficiari sono tenuti a presentare l’attestazione ISEE 2018, nonché l’eventuale scheda sanitaria, entro e
non oltre il 19/02/2018.
Si conferma il criterio di carattere generale secondo il quale la gestione del progetto non può essere affidata ai
parenti conviventi né a quelli indicati all’art. 433 del Codice Civile, e cioè: il coniuge; i figli, anche adottivi,
e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;
i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei
germani sugli unilaterali.

NUOVI PIANI
La Giunta Regionale ha altresì deliberato l’attivazione dei nuovi piani con decorrenza dal 1° maggio 2018 per
coloro che sono in possesso della certificazione di disabilità prevista dalla L. 104/1992 art. 3 comma 3,
posseduta entro e non oltre il 31/12/2017 (data della visita).
Si invitano tutti gli interessati a rivolgersi all’ufficio dei servizi sociali (piano terra palazzo comunale) nei
giorni di apertura al pubblico (lunedì mattina, dalle 10,00 alle 12,30 e il martedì pomeriggio, dalle 16,00 alle
18,00), muniti della nuova certificazione ISEE 2018.
La modulistica per la presentazione delle istanze sarà disponibile dal 15/01/2018.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Tiziano Lampis

