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Allegato alla determinazione n.2  del  15/01/2020 

AREA SOCIO CULTURALE 

Prot. n. 223 del 15/01/2020 

AVVISO PUBBLICO 
 
FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA. L. 162/98 ART. 1 COMMA 1 LETT. C) PIANI PERSONALIZZATI DI 
SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER 
PRESENTAZIONE DOMANDE PER NUOVI PIANI CON DECORRENZA DAL 01/05/2020 

 
VISTA la L. 104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; 

VISTA la deliberazione della G.R n. 51/25 del 18/12/2019  
VISTA la circolare RAS n. 14826 del 24/12/2019 recante disposizioni per la predisposizione dei nuovi piani per il 2020 con decorrenza dal 1° maggio 
2020;  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO –CULTURALE 
In esecuzione della propria determinazione n. 02 del 15/01/2020 con la quale è stato approvato il presente avviso pubblico e la relativa modulistica;  

 

RENDE NOTO 
 
Che gli interessati in possesso dei requisiti di seguito indicati possono presentare la domanda per la predisposizione dei NUOVI piani personalizzati di 
sostegno in favore delle persone con grave disabilità (corredata della relativa documentazione) all’Ufficio Protocollo entro e non oltre il giorno 
02.03.2020). 
DESTINATARI: Sono destinatari dei piani personalizzati L. 162/98 le persone in possesso della certificazione attestante la condizione di handicap 
grave ai sensi Legge n. 104/92 art. 3 comma3 certificata alla data del 31/12/2019 o che hanno effettuato la visita entro il 31/12/2019 la cui 
certificazione definitiva sia stata rilasciata successivamente a tale data. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Gli interessati in possesso del requisito su indicato dovranno presentare la seguente 
documentazione: 
1. Fotocopia della certificazione di handicap grave di cui all’articolo 3, comma 3, della L. n. 104/1992, posseduta alla data del 31.12.2019, 

oppure che hanno effettuato la visita entro il 31.12.2019 e la certificazione definitiva é rilasciata successivamente a tale data;  
2. la scheda salute - allegato B) compilata e firmata dal medico di medicina generale;  
3. l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE 2020) per prestazioni socio sanitarie. 
4. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardante gli emolumenti percepiti e non soggetti a IRPEF  (allegato D); 
5. Eventuale Delega alla gestione del piano personalizzato (allegato E); 
6. Fotocopia di un documento di identità (in corso di validità) ed eventualmente del richiedente; 
7. Fotocopia codice fiscale del destinatario del piano e del richiedente; 
8. Eventuale fotocopia del Decreto di nomina di Tutore o Amministratore di sostegno rilasciato dal competente Tribunale. 
9. Eventuale verbale attestante l’invalidità di altri componenti il nucleo familiare  
10. Eventuale certificazione attestante la fruizione dei familiari conviventi del disabile di permessi lavorativi retribuiti concessi ai sensi della Legge 

104/92, con la specificazione del soggetto erogatore (datore di lavoro), delle ore settimanali e annuali fruite nell’anno 2019. 
 
Una volta acquisita la domanda all’Ufficio Protocollo, sarà cura dell’Assistente Sociale contattare gli istanti per la compilazione della Scheda Sociale, 
al fine del completamento dell’istruttoria.:  
 
La modulistica è a disposizione presso l’Ufficio dei Servizi Socio Culturali del Comune di NURAGUS (SU) e sul sito Internet 
www.comune.nuragus.ca.it 
 
Per tutte le informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio del Servizio Sociale Comunale.  
 

 
 
Nuragus, li 15/01/2020      
 
 

 
Il Resp.le del Servizio f.to Giovanni Daga 


