COMUNE DI SAN TEODORO
(Provincia di Sassari)

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Via Grazia Deledda, snc – 07052 San Teodoro (SS) – tel. 0784/8600, fax 0784/865192
pec. servizisociali@pec.comunesanteodoro.it

LEGGE N. 162/1998 - ANNUALITÀ 2020/GESTIONE 2021
ATTIVAZIONE NUOVI PIANI – PRESENTAZIONE DOMANDE
Si comunica che, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 64/18 del 18.12.2020, la Regione Autonoma della
Sardegna ha stabilito che i piani personalizzati di nuova attivazione nel 2021 avranno decorrenza dal 1 maggio 2021
per le persone con disabilità grave di cui all’art.3 comma 3 della Legge 104/92 certificata al 31.03.2021.
Le domande redatte sull’apposito modulo, disponibile presso il servizio di portierato del Comune o scaricabile dal
sito istituzionale del Comune www.comunesanteodoro.gov.it, devono essere presentate entro e non oltre le ore
12:00 del 9 aprile 2021:
 tramite mail pec all'indirizzo: protocollo@pec.comunesanteodoro.ot.it (in questo caso, il richiedente dovrà
possedere obbligatoriamente un indirizzo di posta elettronica certificata – PEC) nell’oggetto deve essere indicata
la seguente dicitura: “L.162/98 – ATTIVAZIONE NUOVO PIANO 2021”;
 consegnate a mano all’Ufficio Protocollo, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00, in busta chiusa
recante la dicitura “L.162/98 – ATTIVAZIONE NUOVO PIANO 2021”,
Documentazione da allegare:
 ISEE 2021 tipologia “Prestazioni sociosanitarie non residenziali”;
 Verbale 104/92, art. 3 comma 3;
 Scheda sanitaria compilata a cura del Medico di Medicina Generale (allegato B);
 Copia documento identità e codice fiscale;
 Modello obis/M 2020;
 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà degli emolumenti percepiti dal beneficiario nell’anno 2020Allegato D;
 Copia codice IBAN del destinatario del piano, rilasciata dall’istituto bancario e/o postale.
Si conferma, inoltre, per i piani da attuarsi nel 2021, il criterio di carattere generale secondo il quale la gestione del
progetto non può essere affidata ai parenti conviventi né a quelli indicati all’art.443 del Codice Civile, escludendo
ulteriori deroghe, salvo quanto previsto dalla deliberazione 3/23 del 31.01.2014.
In presenza di più piani relativi a soggetti facenti parte dello stesso nucleo familiare, che il finanziamento massimo
non potrà superare i 20.000,00 euro annui.
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Servizi Sociali:
A.S. Marina Mura – 0784 860051 – m.mura@comunesanteodoro.gov.it
Istr. Amministrativo Dalila Pasella – 0784 860012 – d.pasella@comunesanteodoro.gov.it

La Responsabile del Servizio Socio-Culturale
f.to Dr.ssa M. Margherita Lecca

