
COMUNE DI ITTIRI
(Provincia di Sassari)

Settore Socio-Assistenziale Culturale e Scolastico

LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE
CON DISABILITA’ GRAVE 

PROROGA PIANI IN CORSO

Si  comunica  che  la  Regione  Sardegna  ha  disposto,  con  Deliberazione  n.  51/25  del  18/12/2019,  la

prosecuzione dei piani personalizzati in essere al 31/12/2019, i quali andranno in proroga dal 01/01/2020 al

30/04/2020 con lo stesso importo mensile previsto nell’anno precedente.

Nel corso del primo trimestre i  suddetti  piani dovranno essere rivalutati  per quanto attiene la situazione

economica e socio-familiare del beneficiario (certificazione ISEE e Scheda Sociale). 

Qualora vi sia stato un aggravamento della situazione sanitaria del beneficiario sarà necessario presentare

una nuova Scheda Salute (Allegato B).

La modulistica da predisporre dovrà essere ritirata a partire dal  16/01/2020 presso l’Ufficio del Servizio

Civile Nazionale, sito al piano terra del Comune di Ittiri; in tale occasione verrà fissato l’appuntamento con

l’operatore sociale per il rinnovo del piano. Nel giorno fissato dovrà essere presentata la documentazione

compilata  in  ogni  sua  parte;  in  caso  di  indisponibilità  della  documentazione  entro  la  data  prevista  per

l’appuntamento,  la  stessa  potrà  essere  integrata  in  seguito,  comunque  entro  e  non  oltre  il  giorno

13/03/2020.

Le buste  paga e  i  contributi    relativi  al  IV trimestre  2019 dovranno essere   inoltre  consegnati  presso  

l’Ufficio Servizio Civile   (piano terra)   a decorrere dal 16/01/2020.  

LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE
CON DISABILITA’ GRAVE 

NUOVI PIANI-2019

Con Deliberazione 51/25 del  18/12/2019 la Regione Sardegna ha previsto la possibilità di  presentare le

domande per accedere ai piani personalizzati  di nuova attivazione per tutti  coloro  che hanno effettuato

almeno la visita per il riconoscimento della l. 104/98 art. 3 co. 3 entro il 31/12/2019.

La modulistica da predisporre dovrà essere ritirata a partire dal  16/01/2020 presso l’Ufficio del Servizio

Civile Nazionale, sito al piano terra del Comune di Ittiri; in tale occasione verrà fissato l’appuntamento con

l’operatore sociale per la predisposizione del nuovo piano. Nel giorno fissato dovrà essere presentata la

documentazione compilata in ogni sua parte; in caso di indisponibilità della documentazione entro la data

prevista per l’appuntamento,  la stessa potrà essere integrata in seguito, comunque entro e non oltre il

giorno 13/03/2020.                                                              
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