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UFFICIO SERVIZIO SOCIALE
AVVISO PUBBLICO

Piani personalizzati in favore di persone con grave
disabilità

Legge 162/98- Programma 2018
Periodo dal 01 Maggio al 31 Dicembre 2018

Si informa che entro il 08 MARZO 2018 i cittadini interessati alla predisposizione dei
piani personalizzati di sostegno ai sensi della L.162/98 potranno presentare le
domande per accedere al nuovo programma da attivarsi il 01 Maggio 2018.
Possono accedere al beneficio:
Le persone adulte, anziane e minori riconosciute in condizioni di handicap grave, ai
sensi dell'art.3 comma 3 della L.104/92, alla data del 31 dicembre 2017.
Documentazione da presentare:
Gli interessati potranno rivolgersi presso la sede del Servizio Sociale, con la seguente
documentazione:
1. Modulo di domanda dove sono anche indicati i documenti da allegare ( all. A);
2. certificato ISEE 2018 per prestazioni socio sanitarie (della sola persona disabile);
3. copia del certificato L.104/92. attestante il possesso della condizione di handicap
grave art.3 comma 3. La certificazione della disabilità deve essere posseduta alla
data del 31 Dicembre 2017; saranno accolte anche le domande di coloro che

hanno effettuato la visita per il riconoscimento entro il 31.12.2017 e la cui
certificazione definitiva sia stata rilasciata successivamente a tale data.
4. Scheda Salute (all. B) che dovrà essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta
dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta o da altro medico
della struttura pubblica che segue e ha in carico il paziente.
5. Scheda Sociale (all.C) compilata a cura del Servizio Sociale Comunale e
sottoscritta dal Beneficiario/familiare/amministratore.
6. modulo per dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all. D) relativa ai redditi
esenti IRPEF percepiti nell’anno 2017.
7. Copia del decreto in caso di nomina di amministratore di sostegno oppure
modulo per delega (all. E). Si precisa che non potranno essere accettate deleghe
a familiari o altri referenti da parte di persone che non possono firmare né
dichiarare in quanto impedite per ragioni di salute, ma prive di amministratore di
sostegno o tutore. In tal caso potrà solo essere chiesto l’accredito sul CCB o CCP
del destinatario del piano, eventualmente anche cointestato con altro familiare.
Tutti i moduli dovranno essere compilati dal beneficiario o dal familiare di
riferimento o amministratore di sostegno o curatore e firmati davanti al funzionario
incaricato o accompagnati da copia di un documento d’identità in corso di validità e
della tessera sanitaria del dichiarante..

Tipologia di intervento richiesto
- Assistenza domiciliare ( svolta da una badante e/o personale di una
cooperativa specializzata nel settore);
- Servizio educativo;
- Accoglienza presso centri autorizzati ai sensi dell’art.40 LR. 23/05;
- Soggiorno per non più di 30 giorni nell’arco di un anno presso strutture
autorizzate per ricoveri di respiro o presso residenze sanitarie
assistenziali, limitatamente al pagamento della quota sociale.
- Attività sportiva e/o di socializzazione
A chi rivolgersi:
Per la predisposizione del piano personalizzato i cittadini dovranno rivolgersi al
Responsabile del Servizio Sociale Comunale, Dott.ssa Marta Corona, tutti i giorni, dal
Lunedì al Venerdì, nei seguenti orari: 9.00 – 14.00.
N° Tel 070/9365128.
L'informativa e la modulistica sono disponibili presso gli uffici comunali e/o
scaricabili nel sito internet istituzionale del Comune. www.comune.genuri.vs.it
Si rappresenta che l’Ufficio dovrà inviare tramite un programma software tutti i dati
necessari per la richiesta del finanziamento si consiglia, pertanto, di rivolgersi ai

CAF del territorio per acquisire l’ISEE 2018 e successivamente completare la
modulistica con la collaborazione del Responsabile del Servizio Sociale.
Si ricorda inoltre che la gestione dei piani non può essere affidata a parenti
conviventi, né a quelli indicati all’art. 433 del codice civile.
Il Responsabile del Servizio Sociale
Dott.ssa Marta Corona

