COMUNE DI NURAMINIS
Provincia Sud Sardegna
*****

Area 4 Sociale

AVVISO PUBBLICO
PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 NUOVE RICHIESTE
Il Responsabile dell’Area 4 Servizi Sociali del Comune di Nuraminis rende noto:
Ai sensi della Deliberazione Ras n° 50/44 del 28/12/2021, sono aperti i termini per la presentazione
delle nuove richieste di attivazione dei piani personalizzati L. 162/98 annualità 2022 i quali
prenderanno avvio dal 1 Maggio.
❖ Destinatari
Possono accedere ai progetti personalizzati ai sensi della L.162/98 tutte le persone che hanno avuto
il riconoscimento dell’handicap in situazione di gravità ai sensi della L.104/92 art 3 comma 3 entro
il 31.03.2022. Possono altresì presentare richiesta anche le persone che otterranno il riconoscimento
dal 31/03/2022 al 31/10/2022 per un arco temporale di attivazione di almeno un mese e in caso di
risorse disponibili.
❖ Servizi offerti e modalità di fruizione
La RAS riconosce ai beneficiari un finanziamento mensile che può essere utilizzato dal beneficiario
per l’attivazione dei seguenti servizi:
- Servizio di assistenza nel proprio domicilio ( il destinatario può decidere di assumere con
regolare contratto una persona di propria fiducia che non si parente ai sensi dell’art 433 del
c.c oppure rivolgersi ad una Cooperativa Sociale per avere il personale adeguato)
- Iscrizione e frequenza in centri diurni
- Soggiorno in comunità assistenziali per non più di 30 giorni
- Attività di socializzazione e/o sportiva (solo per minori)
- Servizio educativo per minori
❖ Durata del progetto e del finanziamento
Il progetto verrà attivato a partire dal 1 maggio e terminerà il 31 dicembre 2022 salvo diverse
comunicazioni da parte della RAS
❖ Presentazione dell’istanza e documentazione
Per accedere al finanziamento è possibile presentare domanda al Comune compilando l’apposito
modulo disponibile nel sito del Comune e nella portineria. Al modulo di domanda deve essere
obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:
- Isee socio-sanitario in corso di validità
- Copia carta identità del richiedente e del beneficiario (se diverso dal richiedente)
- Verbale di riconoscimento della L. 104/92

-

Scheda di salute (da compilare a cura del medico di base)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione Allegato D

L’istanza può essere presentata presso l’ufficio protocollo in orario di apertura al pubblico oppure
inviata tramite mail al seguente indirizzo: protocollo.nuraminis@legalmail.it
Non verranno prese in considerazione altre modalità di invio.
❖ Scadenza
Gli interessati potranno presentare la richiesta completa di tutta la documentazione come sopra
descritta entro e non oltre il giorno 31 Marzo 2022.
❖ Ufficio di riferimento:
Ufficio servizi sociali
Dott.ssa Monica Frau
Tel. 0707574705 int 403
Mail: servsociali@comune.nuraminis.ca.it (solo per informazioni)

Il responsabile Area 4
A.S Dott.ssa Monica Frau

