C O M U N E DI S O L A R U S S A (OR)
settore SERVIZI SOCIALI
Legge n°162 del 21 maggio 1998

“NUOVI PIANI PERSONALIZZATI
di sostegno a favore di persone con handicap grave”
deliberazione G.R. n.55/12 del 13.12.2017 – circolare RAS n.10069 del 18.12.2017
PRESENTAZIONE ISTANZE CON DECORRENZA I° MAGGIO 2018

ENTRO IL

22 marzo 2018
alla domanda per i nuovi piani devono essere allegati i seguenti documenti
1. Copia Certificazione sanitaria attestante il riconoscimento di PORTATORE DI HANDICAP
GRAVE, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92, al 31 dicembre 2017 ( il certificato è
valido anche se rilasciato successivamente a tale data);
2. ISEE socio-sanitario di cui alla legge n. 89 del 26 maggio 2016 art. 2 sexies e del Decreto
Interministeriale n. 146 del 01/06/2016.
3. Copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del dichiarante e
del destinatario del piano;
4. Dichiarazione attestante la fruizione di permessi ai sensi della L. 104/92 da parte di
familiari conviventi con il destinatario del piano;
5. Scheda salute rilasciata dal Medico di Medicina Generale, o dal Pediatra di libera scelta e/o
altro medico della struttura pubblica che ha in carico il paziente;
6. Scheda Sociale la cui compilazione compete all’Assistente Sociale in collaborazione con il
Destinatario del piano o l’incaricato della tutela o titolare della potestà genitoriale o
Amministratore di Sostegno

per la predisposizione del piano e la modulistica rivolgersi all’Ufficio di Servizio
Sociale Ass. Soc. Dott..ssa Speranza Deidda - 0783 378204

Si ricorda che
sono destinatari le persone riconosciute portatrici di handicap grave ai sensi dell’articolo 3,
comma 3 e art. 39 comma 2 della Legge 104/1992
i piani personalizzati, predisposti in collaborazione con le famiglie, con i servizi sanitari, possono
prevedere:
1. servizio educativo
2. assistenza personale o domiciliare
3. accoglienza presso centri diurni autorizzati e presso centri diurni integrati
…….limitatamente al pagamento della quota sociale
4. soggiorno per non più di 30 giorni nell’arco di un anno presso strutture autorizzate ai sensi
dell’art.40 della L.R. 23/05 o presso residenze sanitarie assistenziali autorizzate,
limitatamente al pagamento della quota sociale
5. attività sportive e/o di socializzazione (in favore di persone con meno di 65 anni)

