COMUNE DI GERGEI
Provincia Sud Sardegna
Area Amministrativa
Ufficio di Servizio sociale

AVVISO
PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP IN
SITAZIONE DI GRAVITA’ (ai sensi della L.104/92 art.3 comma 3)
Con Delibera n. 64/18 del 18/12/2020 la Regione Sardegna ha autorizzato i Comuni a:
 Dare continuità ai progetti personalizzati in essere e attivi dal 01/01/2021 e fino al 30/04/2020
 Stabilire che i piani in essere al 31/12/2020 debbano essere rivalutati secondo i criteri della
deliberazione 9/15 del 12/02/2013 con l’aggiornamento della scheda sociale (obbligatorio), con il
nuovo ISEE (obbligatorio) e ove si ritenga necessario con una nuova scheda di salute ( ogni utente
valuterà se ripresentare la scheda di salute nuova o utilizzare quella dell’anno precedente)
 Di dare la possibilità di presentare i nuovi progetti personalizzati alle persone che hanno un
riconoscimento dell’handicap in situazione di gravità ai sensi della L.104/1992 certificata al
31/03/2021 con decorrenza dal 01/05/2021.
Di seguito si elencano tutte le scadenze e i documenti da presentare al servizio sociale per i progetti in
oggetto per l’anno 2021:

RINNOVO PROGETTI IN CORSO
I progetti in corso sono stati prorogati a partire dal 01/01/2021 e fino al 30/04/2021 con lo stesso importo
riconosciuto mensilmente per l’anno precedente (2020). Sarà cura del servizio sociale inviare una
comunicazione scritta per mezzo posta per informarVi e ricordarVi il finanziamento a Voi riconosciuto.
Entro il 12/03/2021 improrogabilmente dovrà essere presentata la seguente documentazione utile al
rinnovo dei progetti personalizzati a partire dal 01/05/2021:
 Modulo di domanda predisposto dal Comune di Gergei (allegato al presente bando) –
obbligatorio Isee in corso di validità con scadenza al 31/12/2021 per prestazioni socio-sanitarie – obbligatorio Copia della certificazione riconoscimento L.104/1992 – obbligatorio Allegato D (dichiarazione redditi esenti irpef) – obbligatorio Copia carta identità del richiedente e del beneficiario se diverso dal richiedente.
 Scheda di salute compilata dal medico di base o pediatra per i minori (solo qualora si volesse una
modifica alla stessa altrimenti verrà presa in considerazione la scheda dell’anno precedente)
Si prega di compilare nel modulo di domanda la parte del numero di telefono o cellulare, utile a
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contattarVi in caso di informazioni in merito alla documentazione presentata.

NUOVI PROGETTI PERSONALIZZATI
I nuovi progetti personalizzati partiranno a far data dal 01/05/2021.
Può presentare richiesta chi è in possesso del riconoscimento di handicap in situazione di gravità ai sensi
dell’art. 3 comma 3 della L.104/1992 al 31/03/2021, anche se provvisorio.
La domanda può essere presentata dal beneficiario del progetto o da un suo familiare, dal suo tutore o
amministratore di sostegno.
La data di scadenza per la presentazione delle domande per i nuovi piani è del 12/03/2021. Può
presentare la richiesta successivamente e comunque non oltre il 31/03/2021 chi ha avuto il riconoscimento
della L. 104/92 in data successiva al 12/03/2021.
La Documentazione da presentare è la seguente:

1. Modulo di domanda predisposto dal Comune di Gergei in allegato al presente bando e avviso; obbligatorio-

2. Scheda salute compilata dal medico di base, dal pediatra o altro medico di struttura allegato al presente
bando e avviso; - obbligatorio-

3. Allegato D (dichiarazione redditi esenti irpef) – obbligatorio
4. Isee in corso di validità con scadenza al 31/12/2021 per prestazioni socio-sanitarie – obbligatorio5. Copia del verbale L.104/1992 art. 3 comma 3 – obbligatorio6. Copia carta d’identità del richiedente e del beneficiario del progetto – obbligatorioSi prega di compilare nel modulo di domanda la parte del numero di telefono o cellulare, utile a
contattarVi in caso di informazioni in merito alla documentazione presentata.
Si ricorda che i Servizi attivabili con I progetti personalizzati L. 162/98 sono I seguenti:
a) servizio educativo (per minori e fino ai 18 anni d’età)
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
Il piano può essere gestito nelle seguenti Modalità
- 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;

COMUNE DI GERGEI
Provincia Sud Sardegna
Area Amministrativa
Ufficio di Servizio sociale
- 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 Gergei 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 entro il 15 di ogni mese insieme ai contributi pagati ogni trimestre
regolarmente;
I servizi del progetto personalizzato non possono essere affidati a parenti conviventi ne a quelli indicati
all’art. 433 del codice civile.
Al fine di poter liquidare mensilmente le somme assegnate dalla Regione nelle modalità previste per legge,
è necessario che ciascun utente comunichi all’Ufficio dei Servizi Sociali entro e non oltre il 12.03.2021 le
coordinate bancarie di un Conto Corrente (poste Pay o altra carta equivalente) a lui intestato (non intestato
a un parente).
La documentazione su esposta dovrà essere debitamente compilata e firmata e imbucata presso la
cassetta delle lettere presente all’ingresso del Comune o inviata tramite mail in formato PDF all’indirizzo
protocollo@comune.gergei.ca.it
Vista la situazione sanitaria ancora in corso relativa al COVID-19, le schede sociali verranno compilate con
l’ufficio servizio sociale per via telefonica. Sarà il servizio a contattare chi ha presentato richiesta e tutta la
documentazione per i progetti personalizzati.
Informazioni e ufficio di riferimento
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all’ufficio servizi sociali al numero telefonico 0782 807164 o
tramite mail amministrativo.campesi@comune.gergei.ca.it
La modulistica e il presente avviso sono disponibili nella home page del sito del Comune di Gergei e
presso la sede dell’Ente.

Gergei, lì 08/01/2021
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Massimiliano Campesi

