COMUNE DI SANT’ANNA ARRESI
UFFICIO SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE
Piazza Moro 1, 09010 S.ANNA ARRESI – Tel.0781.96691 Fax.0781.966384
P.IVA 01351570922 C.F. 81001910926

Allegato n. 1 alla Determinazione n. 3 del 16/01/2019

AVVISO PUBBLICO
Per la presentazione delle domande di predisposizione del piano personalizzato di
sostegno a favore di persone con handicap grave ai sensi della L.N. n. 162/98
ANNUALITÀ 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
in attuazione della D.G. R. n. 57/49 del 21.11.2018 e in esecuzione della propria
Determinazione n. 3 del 16/01/2019
RENDE NOTO
il seguente avviso per la presentazione delle domande per la predisposizione dei
piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave ai sensi
delle disposizioni contenute nella legge nazionale 21 maggio 1998 n. 162 (art. 1,
comma 1, lettera c) per l’anno 2019.
I destinatari dei piani personalizzati potranno essere esclusivamente le persone in
possesso della certificazione della condizione di handicap grave di cui all’art. 3,
comma 3 della Legge Nazionale n. 104/92 alla data del 31.12.2018 o che hanno
effettuato la visita entro il 31.12.2018 la cui certificazione definitiva sia stata
rilasciata successivamente a tale data.
La domanda di partecipazione disponibile presso l’ufficio Servizi Sociali del
Comune nei giorni lunedì e mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 o scaricabile dal
sito web del comune: www.comune.santannaarresi.ca.it,
dovrà essere redatta esclusivamente sul modulo predisposto dall’ufficio Servizi
Sociali e dovrà essere corredata, pena esclusione, dalla documentazione sotto
indicata:
1. Copia certificazione dello stato di handicap di cui all’art. 3 comma 3 della Legge
n. 104/1992;
2. Copia della Certificazione ISEE 2019;

3. Scheda salute (Allegato B) compilata dal medico di famiglia o dal pediatra di
libera scelta e/o altro medico della struttura pubblica che ha in carico il paziente;
4. Scheda sociale (Allegato C);
5. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà degli emolumenti percepiti
nell’anno 2018 dalla persona destinataria del piano (Allegato D);
6. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
7. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del beneficiario del
piano qualora il richiedente sia persona differente (tutore, amministratore di
sostegno, etc) che dovrà allegare copia del provvedimento giuridico.

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE
IMPROROGABILMENTE ENTRO LE ORE 12 DEL 28
FEBBRAIO 2019
Il modulo di domanda, debitamente compilato e corredato della documentazione
richiesta suindicata, dovrà essere presentato all’ufficio protocollo del Comune, negli
orari di apertura al pubblico, tassativamente, pena esclusione, entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno 28.02.2019.
Per ulteriori informazioni il Servizio Sociale è disponibile negli orari di apertura al
pubblico il lunedì e il mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 o su appuntamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Alessandra Sanna

