AVVISO
L. 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI IN SOSTEGNO ALLE PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE
L'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Sadali accoglierà
nuove istanze e rinnovi entro il 15.04.2021

PROROGA E RIVALUTAZIONE PIANI IN ESSERE AL 31.12.2020
Si informano i cittadini interessati ai piani personalizzati L.162/98, che la RAS, con nota prot. com.
n. 161 del 11.01.2021, comunica quanto deliberato dalla Giunta Regionale nella seduta del 18
dicembre 2020:
- “di dare continuità dal 1.1.2021, …, ai piani personalizzati in essere al 31.12.2020, per le persone
con disabilità grave, di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992”;
- “di stabilire che i piani personalizzati di nuova attivazione nel 2021, abbiamo decorrenza dal
1.5.2021 per le persone con disabilità grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992
certificata al 31.3.2021”;
-“di stabilire, relativamente ai piani in essere al 31.12.2020, che gli stessi siano rivalutati entro i
primi mesi dell'anno 2021 secondo i criteri riportati nell'allegato A della deliberazione n. 9/15 del
12.2.2013, come integrate dalla presente deliberazione, con l'aggiornamento della scheda sociale,
tenuto conto della capacità economica del beneficiario (ISEE 2021) e ove necessario della scheda
di valutazione sanitaria. I valori dei piani così rivalutati avranno decorrenza dal 1.5.2021”;
-“di stabilire che, per l'anno 2021, sia rispetto al criterio del carico assistenziale familiare che al
criterio dei servizi fruiti, non sia conteggiata l'estensione, prevista per far fronte all'emergenza
Covid-19, del numero di giorni di permessi lavorativi per i disabili e per l'assistenza ai disabili,
previsti ai sensi dell'art. 33 della legge n.104/1992”.

ATTIVAZIONE NUOVI PIANI PERSONALIZZATI 2021
I cittadini riconosciuti portatori di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3
Legge n. 104/92, potranno presentare domanda per i NUOVI piani personalizzati, Legge n. 162/98,
entro il 15.04.2021. La certificazione L.104/92 per quest'anno dovrà essere posseduta entro e
non oltre il 31.03.2021. In analogia a quanto riportato nell’allegato A della deliberazione n. 9/15
del 12.2.2013, si prenderanno in considerazione anche le domande di coloro che hanno effettuato
la visita entro il 31.03.2021 la cui certificazione definitiva sia stata rilasciata successivamente a tale
data. I piani di nuova attivazione avranno decorrenza dal 01.05.2021.
In allegato la modulistica

