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COMUNE DI VILLA SANT’ANTONIO
Provincia di Oristano
Via Maria Doro n. 5 – 09080 Villa Sant’Antonio
mail: ufficio.protocollo@comune.villasantantonio.or.it
pec: protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it
web. www.comune.villasantantonio.or.it
Tel. 0783/964017 – 0783/964146 fax 0783/964138
P.I./C.F. 00074670951

Ufficio SERVIZI SOCIALI
Prot. n. 3384

Villa Sant’Antonio 12.08.2015

AVVISO PUBBLICO
LEGGE N. 162 DEL 21 MAGGIO 1998 ART. 1, COMMA 1, LETT. C). PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE
PERSONE CON GRAVE DISABILITA’.

RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE ISTANZE ANNO 2015
Richiamati:
- la Legge n. 104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate”;
- la Legge n. 162/98 “Modifiche alla legge n. 104/92, concernenti misure di sostegno in favore di persone
handicap grave” e in particolare l’art. 1, comma 1 lett. c) della legge 162/98 che prevede la predisposizione di
piani personalizzati a sostegno di disabili gravi, di cui all’art. 3, comma 3 della legge 104/92;
- la L.R. n° 23/2005 sul riordino dei servizi socio assistenziali;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/11 del 30/06/2015, con la quale la Regione Sardegna ha disposto
la proroga dei piani personalizzati di sostegno alle persone con grave disabilità e avvio dei nuovi piani;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/40 del 07.08.2015;
In esecuzione della propria determinazione n. 76 del 12.08.2015 di approvazione del presente avviso
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
Che gli interessati in possesso dei requisiti di seguito indicati possono presentare richiesta al Comune per la
predisposizione dei Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità.
Le istanze devono essere presentate all’ Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
venerdì 4 settembre 2015
I Piani Personalizzati, predisposti dal Servizio Sociale comunale in collaborazione con le famiglie, possono prevedere:
§
§
§
§
§
§

servizio educativo
assistenza personale o domiciliare
accoglienza presso centri diurni autorizzati ai sensi dell’articolo 40 della L.R. 23/2005 e presso centri
diurni integrati di cui al D.P.R. 14.01.1997 e alle deliberazioni della Giunta regionale in materia di
residenze sanitarie assistenziali e di centri diurni integrati, limitatamente al pagamento della quota sociale.
soggiorno per non più di 30 giorni nell’arco di un anno presso strutture autorizzate ai sensi dell’art. 40
della L.R. 23/2005 o presso residenze sanitarie assistenziali autorizzate, limitatamente al pagamento della
quota sociale.
attività sportive e/o di socializzazione

ART. 1 DESTINATARI
-

Residenza anagrafica nel Comune di Villa Sant’Antonio;
Possesso della certificazione di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L. n. 104/1992 alla
data del 31.12.2014;

-

SI SPECIFICA CHE IL SUDDETTO AVVISO E’ RIVOLTO ESCLUSIVAMENTE AI CITTADINI
DISABILI AI QUALI NON RISULTA ESSERE ATTIVO UN PIANO PERSONALIZZATO AI SENSI
DELLA LEGGE IN OGGETTO, PER I QUALI LA REGIONE SARDEGNA HA DISPOSTO LA
PROROGA FINO AL 31.12.2015
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ART. 2 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Tutti gli interessati che possiedono i requisiti d’accesso, possono inoltrare apposita istanza al Comune entro e
non oltre le ore 12:00 del giorno venerdì 4 settembre, consegnando la domanda all’Ufficio Protocollo dell’Ente.
ART. 3 CONTENUTO DELLA DOMANDA
Gli interessati dovranno presentare la seguente documentazione:
1. Domanda di ammissione secondo lo schema allegato al presente bando;
2. Copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente e/o del destinatario del piano;
3. Copia del verbale di certificazione L. 104/92 art. 3 comma 3 alla data del 31.12.2014;
4. Documento ISEE aggiornato ai sensi del DPCM 159/2013 art. 6 (ISEE per prestazioni di natura sociosanitaria);
5. Scheda salute compilata dal medico di famiglia
6. eventuale delega del destinatario per la presentazione della domanda e per la predisposizione del piano
personalizzato;
7. Per i tutori o amministratori di sostegno: fotocopia del decreto di nomina in corso di validità;
8. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti l’eventuale fruizione, da parte di uno o più
familiari del disabile, di permessi lavorativi retribuiti ai sensi della Legge 104/92, con la specificazione del
soggetto erogatore (datore di lavoro), delle ore settimanali e annuali e del numero di settimane fruite (modulo
disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali e all’albo pretorio on-line)
ART. 4 INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati personali raccolti, nell’ambito della procedura, saranno trattati anche con strumenti informatici nel rispetto della
normativa sulla privacy, di cui al Dlgs 196/2003.
ART. 5 PUBBLICITÀ DEL BANDO
Copia del presente avviso è consultabile all’Albo pretorio online sul sito del Comune
www.comune.villasantantonio.or.it - e sarà disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali, affinché i cittadini ne possano
prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.
ART. 6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Elisa Ercoli, che potrà essere
contattata al numero: 0783/964146, via fax al numero 0783/964138, oppure a mezzo e-mail all’indirizzo:
ufficio.socioassistenziale@comune.villasantantonio.or.it, disponibile c/o l’Ufficio Servizi Sociali dal Lunedì al
Venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00.
Villa Sant’Antonio, lì 10/07/2015

Il Responsabile del Procedimento
A.S. Elisa Ercoli
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Il Responsabile del Servizio
Rosalba Sanna
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