COMUNE DI VIDDALBA
(Provincia di Sassari)

L. 104/92 e L.162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con
disabilità grave. Necessari adeguamenti conseguenti alle misure restrittive adottate per
il contenimento dell’epidemia da COVID-19.

AVVISO PUBBLICO
La Giunta Regionale con Deliberazione n.11/10-2020 ha:
- prorogato i piani personalizzati di cui alla L.162/98 in essere al 31 dicembre 2019,
sino al 30 giugno 2020;
- posticipato al 1° luglio 2020 la data di decorrenza dei piani personalizzati di
nuova attivazione da attuarsi nel 2020.
Inoltre con la nota prot. n. 2884/2020 la R.A.S., Ass.to dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale - premettendo che le misure proattive adottate sul territorio regionale contro la
diffusione della malattia infettiva determinano di fatto l’impossibilità di erogare con
continuità i servizi così come erano stati pianificati - comunica che sarà consentita la
massima flessibilità per il periodo da marzo a giugno 2020.
Nei casi in cui le famiglie sospendano gli interventi a domicilio o siano gli operatori a
interrompere gli accessi, le ore eventualmente non svolte potranno essere recuperate nelle
mensilità successive.
Saranno ritenuti ammissibili i costi delle prestazioni di servizi rese non in presenza, ma
con modalità telematiche.
Saranno inoltre ritenuti ammissibili anche i pagamenti anticipati di servizi usufruiti nei
mesi successivi.
Al termine della situazione emergenziale, verrà ripristinato il principio generale di
articolazione del finanziamento in mensilità dei piani con la possibilità di recuperare le
ore/servizi non attivati o goduti, da marzo a giugno, nei mesi restanti.
Le eventuali richieste relative alle rimodulazioni dei piani personalizzati, in caso di
significative variazioni delle attività in occasione delle mutate esigenze dei destinatari,
dovranno comunque essere necessariamente preventivamente autorizzate dal competente
Ufficio comunale.
I recapiti per ogni eventuale contatto in merito al presente avviso sono i seguenti:
- Tel. 351 97 95 797
- Email: sociale@viddalba.gov.it
Tali recapiti, come da prassi consolidata, sono inoltre da ritenersi validi per la trasmissione
delle pezze giustificative mensili dei progetti in argomento, ovvero buste paga e fatture
fiscali.
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