COMUNE DI BUDONI
Provincia di Sassari
08020 – Piazza Giubileo

Tel. 0784-844007 – Fax. 0784-844420

AVVISO
PROROGA - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98
ANNUALITA’ 2019
La Regione Sardegna, con D.G.R n. 57/49 del 21/11/2018 ha stabilito la continuità per
l’annualità 2019 dei Piani Personalizzati L. 162/98 in essere al 31 Dicembre 2018.
La regione Sardegna, così come indicato nel D.G.R. N. 57/49 del 21/11/2018 ha disposto la
prosecuzione dei piani personalizzati per persone con disabilità grave (ai sensi della L. 104/92 art. 3
– comma 3).
Tutti i piani, entro i primi tre mesi dell’anno 2019, dovranno essere rivalutati sulla base della
seguente documentazione da presentare:
o aggiornamento della situazione economica mediante presentazione di attestazione ISEE
2019
o aggiornamento scheda sanitaria (se necessario – qualora si reputi un peggioramento del
quadro sanitario)
o autocertificazione sui permessi fruiti ai sensi della L. 104/92;
o copia del documento di identità del beneficiario e dell’istante, in corso di validità.

PIANI DI NUOVA ATTIVAZIONE
Si comunica, altresì, che con la medesima Deliberazione n° 57/49 del 21/11/2018 la Regione:
o Ha autorizzato la presentazione dei nuovi Piani in favore dei cittadini in possesso della
certificazione di cui alla L. 104/92 art. 3 comma 3, rilasciata entro il 31.12.2018, o che entro
tale data abbiano effettuato la visita presso la Commissione Medica;
o Ha stabilito che gli stessi avranno decorrenza dal 1° maggio 2019, e saranno predisposti
secondo i criteri riportati nell’allegato A della D.G.R. n. 9/15 del 12.02.2013.
La modulistica necessaria per la predisposizione dei piani personalizzati (sia per quelli di nuova
attivazione sia per quelli in essere da rivalutare) sarà disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali o
scaricabile dal sito del comune di Budoni a partire dal 15 gennaio 2019.

Si invitano, pertanto tutti i beneficiari a presentare quanto richiesto all’ufficio
protocollo entro il 5° Marzo 2019.
Budoni 02/01/2019

Responsabile del Servizio
f.to Geometra Massimo Maccioni

