COMUNE DI ORGOSOLO
Provincia di Nuoro
SERVIZIO SOCIALE

AVVISO PUBBLICO
Vista la DELIBERAZIONE RAS N. N.57/49 del 21/11/2018 avente ad oggetto : “Fondo regionale

per la non autosufficienza di cui all'art. 2 della L.R. n. 7/2014. Piani personalizzati di cui alla legge
n. 162/1998. Proroga anno 2018. ”
SI RENDE NOTO
1. Che sono aperti i termini per la presentazione, da parte degli aventi diritto, dei PIANI DI PRIMA
ATTIVAZIONE;

2. CHE I PIANI IN ESSERE AL 31/12/2018 SARANNO RIVALUTATI, mediante l’aggiornamento
della scheda sociale, e sulla base dell’ISEE 2019, facendo riferimento ai criteri riportati nell’allegato
A della Deliberazione n. 9/15 del 12/2/2013. La scheda salute dovrà essere presentata solo se sono
sopraggiunte modifiche della condizione di salute supportate da certificazione rilasciata dal
medico di medicina generale o da altro medico della struttura pubblica che ha in carico il paziente e
che ne attesti l’aggravamento, se non ci sono delle variazioni verrà ritenuta valida quella del 2018.
3. Che i piani personalizzati di nuova attivazione e quelli già in essere rivalutati, avranno decorrenza
01/05/2019.
La presentazione delle domande di nuova attivazione, e la presentazione della documentazione richiesta per
i piani in essere al 31/12/2018, dovranno essere presentate, a partire dal 28/01/2019, improrogabilmente (a
pena di esclusione) entro il 12 marzo 2019, all’Ufficio Protocollo del Comune di Orgosolo
DESTINATARI DEL PROGRAMMA
Possono accedere agli interventi i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:



Residenza anagrafica nel Comune di Orgosolo;
Riconoscimento della condizione di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92 entro il 31/12/2018;

Il modulo di domanda, e le schede allegate, saranno disponibili a far data da Lunedì 28 Gennaio
2019 presso gli Uffici del Servizio Sociale in Via Sas Codinas : Lunedì, Martedi e Venerdì dalle ore 9.00
alle 11.00 e il Mercoledi dalle ore 15.30 alle 17.30. Potranno altresì essere scaricati direttamente dal link
comune.orgosolo.nu.it
Orgosolo lì, 25/01/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Daniela Cossu

