COMUNE DI MONTI
Assessorato ai Servizi Sociali

Legge 21 maggio 1998, n°162.
Piani Personalizzati di Sostegno a favore di persone con Handicap Grave.

Apertura termini per la presentazione delle domande per la
predisposizione dei Piani Personalizzati.
Annualità 2022

Scadenza Mercoledì 30 Marzo 2022
Con Deliberazione di Giunta Regionale n°50/44 del 28 Dicembre 2021, la Regione Sardegna
ha autorizzato l’attivazione dei nuovi Piani Personalizzati per le persone con disabilità grave di
cui all’art.3 comma 3 della Legge 104/1992, certificata al 31.03.2022.
Chi rientra nella condizione descritta, ed è quindi in possesso della certificazione della Legge
104/1992 rilasciata dall’A.T.S. competente, di cui dovrà fornire copia al Comune, è pregato di
presentarsi presso il Servizio Sociale del Comune di Monti, per il ritiro della modulistica
necessaria per inoltrare la domanda per usufruire dei servizi previsti dalla Legge 21 maggio 1998,
n°162.
Pertanto al fine di consentire al Servizio Sociale di esaminare le pratiche e trasferirle su supporto
informatico nelle modalità e nei tempi stabiliti dalla Regione Autonoma della Sardegna, le
domande per usufruire dei Servizi della Legge 21 Maggio 1998, n°162, dovranno pervenire

all’Ufficio Protocollo del Comune di Monti, complete dalla documentazione di
seguito elencata, entro Mercoledì 30 Marzo 2022.

Documentazione richiesta:




Attestazione ISEE 2022 in corso di validità rilasciata nell’anno 2022 di cui al DPCM 159/2013;
Copia della certificazione attestante la condizione di handicap grave, art.3
comma 3 della Legge 104/1992 certificata alla data del 31 Marzo 2022.
Scheda Salute (Allegato B della modulistica a distorsione presso gli uffici comunali, compilata
dal Medico di Medicina Generale/Pediatra di libera scelta, o da altro Medico di Struttura Pubblica
o Medico Convenzionato)



Allegato D

La modulistica è disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali, l’Ufficio Protocollo e sul sito Web del
Comune di Monti www.comune.monti.ss.it nella sezione Avvisi.
Per qualsiasi informazione e chiarimento rivolgersi a:




Ufficio Disabilità Globale (Assistente Sociale Dott.ssa Valentina Turba ) presso il Comune di Monti, nelle seguenti giornate dalle ore 9.00
alle ore 13.00.:
 GENNAIO: lunedi 31
 FEBBRAIO mercoledì 09 ,16 ,23 e lunedi 28
 MARZO: mercoledi: 09, 16, 23, 30
Servizi Sociali del Comune di Monti, Via Regione Sarda n°2
Mattina: lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.00;
Pomeriggio:lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 16.30.
Recapiti:
- e-mail pec: servizisociali@pec.comune.monti.ss.it
- e-mail : servizisociali@comune.monti.ss.it
- telefono: 0789/478220
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Assistente Sociale
F.to:Caterina Busia

