COMUNE DI VIDDALBA
(Provincia di Sassari)
Via G. M. Angioy n. 5 – 07030 Viddalba (SS)
PEC comune.viddalba@legalmail.it

L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE PORTATRICI
DI HANDICAP GRAVE DI CUI ALLA L.104/92 ART.3 CO.3
Anno 2021
Si avvisano i cittadini interessati che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 64/18-2020
è stata autorizzata la proroga dei piani personalizzati L.162/98 attualmente in corso.
I piani attivi alla data del 31 dicembre 2020 sono pertanto automaticamente prorogati per i
mesi da gennaio ad aprile 2021 agli stessi importi mensili precedentemente autorizzati.
I beneficiari, qualora ne ricorra il caso, dovranno trasmettere, preferibilmente via mail, la
seguente documentazione:
- Eventuale contratto di proroga se trattasi di contratti a tempo determinato scaduti al 31
dicembre 2020;
- Eventuali nuove modalità di pagamento se risultano variate rispetto a quanto comunicato
nell’anno 2020;
- Eventuali ulteriori modifiche ai contratti in essere.
Entro e non oltre la data del 12/04/2021 dovrà essere comunque richiesta la rivalutazione dei
piani per il periodo da maggio a dicembre 2021.
Sarà pertanto necessario presentare, preferibilmente via mail, l’aggiornamento della scheda
sociale, della situazione economica (ISEE 2021) ed eventualmente della scheda salute.
Con la DGR n. 64/18-2020 è stata inoltre autorizzata la presentazione di nuovi finanziamenti
per il periodo da maggio a dicembre 2021 per le persone con disabilità grave, di cui all'art. 3,
comma 3, della legge n. 104/1992, certificata entro la data del 31/03/2021. Anche per la
presentazione delle richieste in argomento è valido il termine del giorno 12/04/2021.
I moduli relativi al finanziamento in oggetto possono essere scaricati dal sito istituzionale
dell’Ente, www.viddalba.gov.it e sono inoltre disponibili presso l’Ufficio “Sportello del
Cittadino” e dei Servizi Sociali.
Per ogni chiarimento in merito al presente avviso contattare i seguenti uffici:
Ufficio Servizi Socio – Culturali, Tel. 0795808010, email sociale@viddalba.gov.it
Ufficio “Sportello del Cittadino”, Tel. 0795808031, email sociale@viddalba.gov.it

