COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
Provincia di Olbia Tempio

Assessorato ai Servizi Sociali
LEGGE 21 MAGGIO 1998 N. 162, PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO ALLE PERSONE AFFETTE
DA HANDICAP GRAVE AI SENSI DEL COMMA 3, ARTICOLO 3, LEGGE 104/92. PROGRAMMAZIONE
2013 ATTUAZIONE 2014: RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Si informa che sono stati aperti i termini per la presentazione delle richieste relative ai piani personalizzati di
sostegno a favore di cittadini portatori di handicap grave, riconosciuto ai sensi della Legge 104/92.Gli
interessati devono essere in possesso del certificato attestante la gravità della situazione di handicap ai sensi
del comma 3, articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, rilasciato entro e non oltre il 31.12.2013 dalla
Commissione di accertamento dell’Azienda USL.
Con nota n°18858 del 24/12/2013 , protocollo n° 28330 del 24/12/2013, Comune di Tempio, la Giunta
Regionale della Regione Sardegna specifica che la data in possesso della certificazione della disabilità, di
cui all'art. 3, comma 3 della L.104/1992, si conferma essere quella del 31/12/2013 fatti salvi i casi di persone
che alla scadenza della propria certificazione nel corso del 2013 , pur avendone fatta richiesta agli organi
preposti, non siano stati sottoposti a visita per il rinnovo della certificazione stessa prima della fine dell'anno.
In tal caso sarà accettata la copia della ricevuta della domanda presentata all' INPS nel 2013. Sarà cura dei
Comuni acquisire nel corso dell'anno la nuova certificazione definitiva rilasciata dall'Inps. Solo nel caso in
cui l'esito della visita di revisione sia negativo, i Comuni dovranno provvedere alla sospensione del piano dal
1° giorno del mese successivo alla notifica del verbale all'utente.
I piani personalizzati, predisposti dall’Assistente Sociale in collaborazione con i soggetti interessati o con i
referenti familiari e, ove fosse necessario, i servizi sanitari, saranno finanziati con appositi fondi regionali nel
corso dell’anno 2014. I servizi previsti dai suddetti piani prevedono differenti interventi in base alla fascia
d’età:
Per persone con meno di 65 anni:
− servizio educativo,
− assistenza personale e/o domiciliare,
− soggiorno per non più di 30 giorni presso strutture autorizzate o residenze sanitarie assistenziali
(limitatamente al pagamento della quota sociale),
− accoglienza presso centri diurni autorizzati (limitatamente al pagamento della quota sociale),
− attività sportive e/o di socializzazione.
Per persone ultrasessantacinquenni:
− assistenza personale e/o domiciliare,
− soggiorno per non più di 30 giorni presso strutture autorizzate o residenze sanitarie assistenziali
(limitatamente al pagamento della quota sociale),
− accoglienza presso centri diurni autorizzati (limitatamente al pagamento della quota sociale).
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ALLA DOMANDA DOVRANNO ESSERE ALLEGATI I SEGUENTI DOCUMENTI:
1) Certificato attestante la gravità della situazione di handicap ai sensi del comma 3, articolo 3
della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, rilasciato entro e non oltre il 31.12.2013 dalla Commissione
di accertamento dell’Azienda USL;
la data in possesso della certificazione della disabilità, di cui all'art. 3, comma 3 della L.104/1992,
si conferma essere quella del 31/12/2013 fatti salvi i casi di persone che alla scadenza della propria
certificazione nel corso del 2013 , pur avendone fatta richiesta agli organi preposti, non siano stati
sottoposti a visita per il rinnovo della certificazione stessa prima della fine dell'anno. In tal caso sarà
accettata la copia della ricevuta della domanda presentata all' INPS nel 2013 . Sarà cura dei
Comuni acquisire nel corso dell'anno la nuova certificazione definitiva rilasciata dall'Inps. Solo nel
caso in cui l'esito della visita di revisione sia negativo, i Comuni dovranno provvedere alla
sospensione del piano dal 1° giorno del mese successivo alla notifica del verbale all'utente.

2) SCHEDA SALUTE ( Allegato B) compilata e sottoscritta dal Medico di Medicina Generale o dal
Medico di struttura pubblica o dal Medico convenzionato che ha in cura la persona con disabilità. Se
la domanda per la predisposizione del Piano personalizzato è finalizzata al rinnovo dello stesso, è
da considerarsi valida la “Scheda Salute” presentata l'anno precedente se non sono sopraggiunte
modificazioni delle condizioni di salute, salvo che l'utente non ritenga di presentarne una nuova
aggiornata, supportata da certificazione rilasciata, nel corso del 2013, dal Medico di Medicina
Generale o dal Pediatra di libera scelta e/o altro Medico della struttura pubblica che ha in carico il
paziente e che ne attesti l'aggravamento. ( Gli eventuali costi sono a carico del richiedente)

3) SCHEDA SOCIALE ( Allegato C) la cui compilazione compete all'assistente sociale in
collaborazione con il destinatario del piano o incaricato della tutela, o titolare della patria potestà, o
amministratore di sostegno o referente familiare.

4) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Allegato D)

di

autocertificazione sulla capacità economica del dichiarante

5) ISEE individuale ( indicatore della situazione economica equivalente) ovvero del singolo soggetto
assistito, in corso di validità, riferito ai redditi percepiti nell'anno 2012
6) Dichiarazione sostitutiva di certificazione di Stato di famiglia del destinatario del Piano
7) Fotocopia codice fiscale o tessera sanitaria
8) Fotocopia documento di identità in corso di validità del destinatario del piano e del richiedente.
Ai fini del riconoscimento del punteggio spettante si dovranno inoltre allegare ( se ricorre) i
seguenti documenti :
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→ Nel caso di presenza all'interno del nucleo familiare del disabile, di familiari affetti da gravi
patologie, certificazione attestante la grave patologia corredata da esaustiva documentazione
medica .

Poichè l'obiettivo della Legge n°162/98 è quello di alleggerire il carico assistenziale e sostenere le
responsabilità di cura familiare, la gestione del progetto non può essere affidata ai parenti
conviventi né a quelli indicati all'art. 433 del Codice Civile, ( coniuge, i figli legittimi o legittimati o
naturali o adottivi, i discendenti prossimi anche naturali, i genitori, gli ascendenti prossimi, gli
adottanti, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali)
−

Al fine di ottimizzare la progettazione si informa che il termine ultimo per la
presentazione delle richieste è fissato per il giorno 03-02- 2014.

−

I cittadini possono rivolgersi al Servizio Sociale (tel. 079/679984) presso il Palazzo Comunale, 2°
piano, Piazza Gallura n° 3, o nei seguenti giorni ed orari:

1. Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle 10.00 alle 13.00; Martedì - Giovedì dalle 10.00 alle 13 e dalle
15.30 alle 17.30.
Tempio Pausania, lì 07/01/ 2014
Il Dirigente del settore dei Servizi alla Persona ed alle Imprese

Dott. ssa Piera Lucia Sotgiu
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