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Allegato alla determina n. 19 RG 44 del 21.01.2022

LEGGE 162/1998: PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON
HANDICAP GRAVE - RINNOVI E NUOVE ATTIVAZIONI.
Si comunica che con delibera di giunta regionale n. 50/44 del 30/12/2021 la RAS ha autorizzato:
1. La prosecuzione dei Piani personalizzati in essere al 31.12.2021 per ulteriori 4 mesi, dal 1° gennaio fino al
30 aprile 2022 con gli importi mensili riconosciuti per il periodo maggio – dicembre 2021;
2. La predisposizione dei nuovi Piani per quelli già in essere al 31.12.2021. Al fine di dare continuità ai Piani
personalizzati dal 01 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 sarà necessario trasmettere all’Ufficio di Servizio
Sociale la domanda per la rivalutazione, la nuova certificazione ISEE 2022, la dichiarazione sostitutiva degli
emolumenti percepiti nel 2021 (Allegato D), e ove necessario la scheda salute aggiornata (Allegato B);
3. La predisposizione dei Piani di nuova attivazione nel 2022 (che presentano per la prima volta la domanda).
Possono presentare domanda per un piano di nuova attivazione le persone in possesso dei seguenti requisiti:
- tutti i cittadini residenti nel comune di Ales, riconosciuti portatori di handicap in situazione di gravità ai
sensi dell’art. 3 comma 3 legge n. 104/92 certificata al 31.03.2022. La documentazione necessaria da ellegare
alla domanda è:
- CERTIFICAZIONE INPS attestante la condizione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della
legge n° 104/92;
- SCHEDA SALUTE debitamente compilata, timbrata e firmata dal Medico di famiglia (Allegato B);
- CERTIFICAZIONE ISEE 2022;
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ relativa alle risorse economiche non
dichiarate ai fini IRPEF (Allegato D);
- Per i tutori o amministratori di sostegno: fotocopia del decreto di nomina in corso di validità;
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ‘ATTO DI NOTORIETA’ dalla quale risulti l’eventuale
fruizione, da parte di uno o più familiari conviventi del disabile, di permessi lavorativi retribuiti ai sensi della
Legge 104/92.
- Copia del documento di identità del richiedente e del beneficiario.
Si informano gli interessati che le richieste per la predisposizione dei nuovi Piani per quelli già in essere al
31.12.2021 e per quelli che presentano per la prima volta la domanda dovranno essere presentate all’Ufficio
Protocollo del Comune entro il 25.03.2022.

Ulteriori informazioni riguardo la misura in oggetto sono meglio esplicitate nel bando. La modulistica
necessaria è disponibile nel sito istituzionale del comune di Ales e presso l’Ufficio di Servizio Sociale nei
seguenti giorni e orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00. Per qualsiasi chiarimento è
possibile rivolgersi all’Assistente Sociale al n. 0783/911357 .

