COMUNE DI ESTERZILI
PROVINCIA SUD SARDEGNA

AREA AMMINISTRATIVA SOCIO-CULTURALE
P.zza Sant’Ignazio, 1
09053 – Esterzili (SU)
P.IVA 00171430911
Tel. 0782/55323 – Fax. 0782/562156
servizisociali@comune.esterzili.ca.it – servizisociali@pec.comune.esterzili.ca.it
Avviso
Presentazione nuovi piani personalizzati L. 162/1998 - Anno 2019
Con Delibera n° 57/49 del 21/11/2018 la Regione Sardegna ha autorizzato i Comuni a dare avvio ai nuovi
progetti personalizzati ai sensi della L.162/1998 con decorrenza dal 1 Maggio 2019.
Destinatari
Chi è in possesso del riconoscimento di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della
L.104/1992 al 31/12/2018, anche se provvisorio.
La domanda può essere presentata dal beneficiario del progetto o da un suo familiare, dal suo tutore o
amministratore di sostegno.
Servizi attivabili
I piani personalizzati possono prevedere:
a) servizio educativo;
b) assistenza personale e/o domiciliare;
c) accoglienza presso centri diurni autorizzati ai sensi dell’articolo 40 della L.R. n. 23/2005 e presso centri
diurni integrati di cui al D.P.R. 14.1.1997 e alle deliberazioni della Giunta regionale in materia di residenze
sanitarie assistenziali e di centri diurni integrati, limitatamente al pagamento della quota sociale;
d) soggiorno per non più di 30 giorni nell’arco di un anno presso strutture autorizzate ai sensi dell’art. 40
della L.R. n. 23/2005 o presso residenze sanitarie assistenziali autorizzate, limitatamente al pagamento
della quota sociale;
e) attività sportiva e/o di socializzazione.
Modalità di gestione del piano
La gestione del piano personalizzato potrà avvenire:
- in forma diretta: la realizzazione del piano è gestita dal comune di residenza del beneficiario a seguito
della stipula, da parte del beneficiario, di una convenzione con un libero professionista o

cooperative/associazioni operanti nel settore;
- in forma indiretta: la realizzazione del piano è affidata al beneficiario mediante l’assunzione diretta di un
operatore ai sensi del CCN di lavoro domestico. Le pezze giustificative delle spese sostenute per i servizi
fruiti, dovranno essere consegnate al Comune di Esterzili da parte del destinatario del piano o
dall’incaricato della tutela o titolare della responsabilità genitoriale o dell’amministratore di sostegno, al
fine di ottenere il rimborso delle stesse.
I servizi del progetto personalizzato non possono essere affidati a parenti conviventi nè a quelli indicati
all’art. 433 del codice civile.
Documentazione da presentare

1. Modulo di domanda predisposto dal Comune di Esterzili;
2. Scheda salute compilata dal medico di base, dal pediatra o altro medico di struttura (allegato B);
3. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa agli emolumenti percepiti nell’anno 2018
(allegato D);

4. Attestazione ISEE anno 2019 per prestazioni socio-sanitarie;
5. Copia del verbale L.104/1992 art. 3 comma 3;
6. Copia carta d’identità del richiedente e del beneficiario del progetto.
Data di scadenza per le istanze e modalità di presentazione
Le domande, complete della documentazione sopra indicata, dovranno essere consegnate presso l’ufficio
del servizio sociale entro e non oltre il 08 Marzo 2019. Entro tale data dovrà essere compilata con
l’assistente sociale la scheda sociale utile a definire il finanziamento del piano.
Decorrenza dei piani personalizzati
I nuovi progetti personalizzati, saranno finanziati dalla Regione Sardegna a partire dal 01 Maggio 2019 e
fino al 31 Dicembre 2019.
Informazioni e ufficio di riferimento
Per qualsiasi informazione e per la compilazione della scheda sociale è possibile rivolgersi all’ufficio servizi
sociali negli orari di ricevimento al pubblico (dal lunedì al giovedì dalle ore 11:00 alle ore 13:00).
La modulistica e il presente avviso sono disponibili nella home page del sito del Comune di Esterzili e presso
la sede dell’Ente.
Proroga piani personalizzati in scadenza al 31/12/2018 fino al 30 Aprile 2019
Si informano, inoltre, tutti i beneficiari dei piani personalizzati già in corso (in scadenza al 31/12/2018), che
la Regione ha autorizzato la prosecuzione degli stessi dal 1° Gennaio 2019 fino al 30 Aprile 2019 secondo gli
importi riconosciuti per l’annualità 2018.
I piani rivalutati avranno decorrenza dal 1 Maggio 2019, sulla base dell’aggiornamento della nuova
certificazione ISEE 2019 per prestazioni socio-sanitarie del beneficiario, e dell’eventuale nuova scheda
della salute.
Pertanto si invitano tutti gli interessati a provvedere al rinnovo della documentazione di cui sopra e a
presentarsi all’ufficio di servizio sociale per la compilazione della scheda sociale.
Esterzili, 29/01/2019

Il Responsabile del Servizio
Cucca Fernando

