
Comune di Sestu
Città Metropolitana di Cagliari

Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali
Servizio Politiche Sociali

AVVISO Al CITTADINI

LEGGE N.162/98: AVVIO DEI NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO

A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' -ANNO 2020.

La Responsabile del Settore
in attuazione della D.G.R. 51/25 del 18/12/2019

COMUNICA

ai cittadini interessati, che la Regione Autonoma della Sardegna (RAS) ha autorizzato la
presentazione dei nuovi piani personalizzati di sostegno che decorreranno dal 01/05/2020 a favore
di persone con riconoscimento della condizione di handicap in situazione di gravita ai sensi della
legge 104/92 art. 3 comma 3, ottenuto entro la data del 31.12.2019.

La modulistica è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Sestu (www.comune.sestu.ca.it) e
presso il Centralino comunale sito in Via Scipione, n. 1.

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

- copia della certificazione comprovante la condizione di handicap in situazione di gravita ai sensi
della legge 104/92 art. 3 comma 3, ottenuta entro la data del 31/12/2019;

- copia del documento di identità e codice fiscale del richiedente e del beneficiario;

- eventuale copia del decreto di nomina di tutore/amministratore di sostegno;

- scheda salute (allegato B) compilata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera
scelta e/o altro medico di struttura pubblica che abbia in carico il paziente (gli eventuali costi per la
compilazione del suddetto allegato sono a carico del richiedente);

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (allegato D).

Nel modulo di domanda dovrà essere obbligatoriamente autocertificato il valore ISEE per
prestazioni sociosanitarie non residenziali (è possibile allegare direttamente l'attestazione o
copia della DSU)

Le domande dovranno essere presentate presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Sestu sito in
Via Scipione, 1 - piano terra, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.30, il martedì e
giovedì anche dalle ore 16.30 alle ore 18.30

ENTRO E NON OLTRE IL 28 FEBBRAIO 2020

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi all'uffìcio di Segretariato Sociale nei giorni di ricevimento al
pubblico (lunedì e venerdì dalle 10:30 alle 11:30 e il martedì dalle 16:00 alle 17:00) o contattando il
numero 070/237339.
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