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COMUNE DI SAN SPERATE
Provincia del Sud Sardegna – Cap. 09026
Cod. Fiscale n. 01423040920

Area 1 Amministrativa Servizi Generici e alla Persona
AVVISO PUBBLICO
Il Responsabile del Servizio rende noto
Che la Regione Sardegna, con propria Deliberazione n. 50/44 del 28.12.2021, ha disposto la
continuità fino al 30 aprile 2022 dei piani personalizzati di L.162/98 attivi al 31 dicembre 2021 e ha
fissato la decorrenza per l’avvio dei piani di nuova attivazione (in continuità e nuovi), a partire dal
1 maggio 2022.
PIANI IN CONTINUITA’
I piani in continuità, attivi al 31 dicembre 2021, saranno rivalutati con l’aggiornamento della
situazione economica (ISEE Socio Sanitario 2022), della Scheda Sociale e, su richiesta degli
interessati, della Scheda Salute. Con tale rivalutazione i piani saranno rideterminati con nuova
attivazione, a decorrere dal 1 maggio 2022.
Gli interessati dovranno ripresentare domanda, secondo una delle modalità sotto riportate, e
trasmetterle al Protocollo Generale dell’Ente entro il giorno 8 aprile 2022.
PIANI DI NUOVA ATTIVAZIONE
I piani di nuova attivazione avranno decorrenza dal 1 maggio 2022.
Potranno presentare richiesta i cittadini con disabilità grave ai sensi della L.104/92 art. 3 comma 3,
in possesso di Verbale di riconoscimento o documentazione attestante la visita effettuata dalla
commissione medica, con accertamento fino alla data del 31 marzo 2022, anche se la
certificazione verrà rilasciata successivamente.
MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDE
Tutte le domande, redatte su apposita modulistica reperibile sul sito istituzionale del Comune di
San Sperate www.sansperate.net o presso il Municipio sito in via Sassari n. 12 dovranno essere
trasmesse entro il giorno 8 aprile 2022, al Protocollo Generale dell’Ente, secondo una delle
seguenti modalità:

➢

Posta
Elettronica
Certificata
protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it (indirizzo abilitato a ricevere anche le mail inviate
da un indirizzo di posta elettronica ordinaria);

➢

mediante deposito, in busta chiusa, nelle cassette modulari gialle situate al
piano terra del palazzo comunale (postazione esterna adiacente la porta d’ingresso).

all’indirizzo

di

Tutte le domande dovranno essere necessariamente corredate dalla seguente documentazione:
✓ Copia del verbale attestante la condizione di disabilità grave ai sensi della legge n. 104/92,
art. 3, comma 3 (è ritenuta valida anche la certificazione provvisoria o la documentazione
attestate la visita della commissione medica, nell’attesa del verbale definitivo che dovrà
essere presentato quanto prima per consentire l’avvio/prosecuzione del progetto);
✓ Allegato B - Scheda Salute, debitamente compilata, datata, firmata e timbrata dal medico
di medicina generale, dal pediatra di libera scelta o da altro medico di struttura pubblica
che abbia in cura il beneficiario;
✓ Attestazione ISEE Socio Sanitario 2022;
✓ Allegato D - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà degli emolumenti percepiti dal
beneficiario nell'anno 2021;
✓ Dichiarazione sostitutiva permessi L.104/92 (da presentare ove fruiti);
✓ Verbale nomina di Tutore/Amministrazione di sostegno, qualora il beneficiario fosse
sottoposto alla misura;
✓ Informativa Privacy.
Tutti i cittadini, in considerazione delle istanze pervenute, verranno contattati dal servizio sociale
del Comune per la predisposizione del progetto, mediante la compilazione dell’Allegato C “Scheda
Sociale”.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Iride ATZORI

