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COMUNE DI ONIFAI

PROVINCIA DI NUORO

PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON
HANDICAP GRAVE AI SENSI DELLA LEGGE N°162/98 – PROGRAMMA 2018
DA REALIZZARSI NEL 2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RENDE NOTO CHE

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande relative alla predisposizione, per
l’anno 2019, dei piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave che
si trovano nelle seguenti condizioni:
Siano residenti nel Comune di Onifai;
Abbiano ottenuto la certificazione definitiva della disabilità ai sensi della L. 104/95
art. 3 comma 3,(ad eccezione dei minori di diciotto anni per i quali è prevista la
revisione periodica dello stato di disabilità, per cui la certificazione non sarà
definitiva) La certificazione dovrà essere posseduta alla data del 31.12.2018 e la
mancata presentazione costituisce motivo di esclusione dal finanziamento.
I piani possono prevedere
- Servizi Educativi (per le persone di età inferiore ai 65 anni);
- Servizi di assistenza domiciliare;
- Inserimento presso un centro diurno;
- Soggiorno per non più di 30 giorni nell’arco di un anno presso strutture residenziali
autorizzate ai sensi dell’art. 40 della L.n.23/2005 o presso residenze sanitarie
assistenziali autorizzate limitatamente al pagamento della quota sociale;
- Attività sportive o di socializzazione (solo per persone di età inferiore ai 65 anni)
La domanda dovrà essere presentata, presso il Comune di Onifai, entro e non oltre il
29/04/2019, compilata esclusivamente su apposito modulo disponibile presso l’Ufficio
Servizi Sociali o scaricabile dal sito internet www.comune.onifai.nu.it e corredata della
seguente documentazione:
-

-

Allegato B Scheda Salute la cui compilazione è competenza del medico di base;
Allegato C Scheda Sociale la cui compilazione è competenza del Servizio Sociale in
collaborazione con i destinatari del piano o la famiglia;
Certificazione definitiva della disabilità ai sensi della L. 104/95 art. 3 comma 3,( per i
minori di diciotto anni per i quali è prevista la revisione periodica dello stato di disabilità,
la certificazione non sarà definitiva );
Certificazione ISEE 2019;
Il Responsabile del Servizio
F.to Graziella Patteri

