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AVVISO PROROGA PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 ANNUALITA’ 2020 –
GESTIONE 2021 E PRESENTAZIONE NUOVI PIANI
SI INFORMANO TUTTI GLI INTERESSATI
Scadenza il 02.04.2021 (salvo ulteriori disposizioni Regionali)
Che la Regione Autonoma della Sardegna con Delibera n. 64/18 del 18.12.2020 dispone quanto segue:
- “di dare continuità dal 01.01.2021 ai piani personalizzati in essere al 31.12.2020 e di stabilire che i piani personalizzati di nuova
attivazione nel 2021 avranno decorrenza dal 01.05.2021 per le persone con disabilità grave di cui all’art.3 comma 3 della
Legg104/92 certificata al 31.03.2021”
- “di stabilire, relativamente ai piani in essere al 31.12.2020, che gli stessi siano rivalutati entro i primi tre mesi dell’anno 2021
secondo i criteri riportati nell’allegato A della Deliberazione n.9/15 del 12.02.2013, con l’aggiornamento della scheda sociale
tenuto conto della capacità economica della persona (ISEE 2021) e ove necessario della scheda di valutazione sanitaria. I valori
dei piani così rivalutati avranno decorrenza dal 01.05.2021 nei limiti delle risorse assegnate a ciascun ente locale”
-“di stabilire, rispetto ai piani personalizzati di nuova attivazione, che gli stessi siano avviati dal 01.05.2021 secondo i criteri
riportati nell’allegato A della Deliberazione n.9/15 del 12.02.2013 nei limiti delle risorse assegnate a ciascun ente locale”.
Per tutto ciò, entro e non oltre la data del 02.04.2021 tutti gli interessati sono tenuti a presentare la seguente documentazione:
Per i piani personalizzati già attivati nel 2020 in proroga dal 01.01.2021:
Modulo 1 di richiesta L. 162/98 (scaricabile del sito www.comune.curcuris.or.it)
ISEE 2021 completo non saranno accettati solo ISEE attestazione pag. 1 (esclusa la DSU) ma dovrà essere allegata la pagina ISEE
prestazione socio sanitarie destinate all’utente.
Scheda salute qualora si reputasse un aggravamento dell’utente destinatario del progetto in caso contrario la valutazione
considerata sarà quella relativa all’ultima scheda salute presentata all’Ufficio Servizi Sociali nell’ambito del progetto personalizzato
L. 162/98 in essere.
Per i nuovi piani personalizzati da attivare dal 01.05.2021:
Modulo 2 di richiesta L. 162/98 (con gli allegati richiesti) – scaricabile sul sito www.comune.curcuris.or.it
ISEE 2021 completo non saranno accettati solo ISEE attestazione pag. 1 (esclusa la DSU) ma dovrà essere allegata la pagina ISEE
prestazione socio sanitarie destinate all’utente.
Scheda salute (scaricabile sul sito www.comune.curcuris.or.it)
Allegato D (scaricabile sul sito www.comune.curcuris.or.it)
Le domande potranno essere presentate all’Ufficio Servizi Sociali dal 22.01.2021 al 02.04.2021, al fine del completamento della
pratica con l’Operatore Sociale dell’allegato C, si prega di utilizzare principalmente la mail scansionando tutti gli atti da
allegare, inviando tutta la documentazione ad uno dei seguenti indirizzi servizisociali@comune.curcuris.or.it o via pec
protocollo.curcuris@legalmail.it.
Per qualsiasi chiarimento rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali nei giorni e orari di ricevimento (martedì e giovedì dalle ore 10.30
alle ore 13.30 previo appuntamento telefonico) o inviando una mail al seguente indirizzo serviziosociali@comune.curcuris.or.it.

