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INFORMATIVA
PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ ANNO
2020 PROROGA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE AL 30 APRILE 2020
Il responsabile del Servizio rende noto che con Deliberazione n. 11/10 del 11/03/2020 la
Regione Autonoma della Sardegna ha disposto che i Piani Personalizzati in essere al
31/12/2019 siano prorogati al 30 giugno 2020 con gli stessi importi riconosciuti per i Piani
Legge 162/98 del 2019;
La decorrenza dei Piani di nuova attivazione è stata fissata al 1° luglio 2020.
I termini per la presentazione delle domande di nuova attivazione e di proroga e sono pertanto
traslati al 30 aprile 2020.
Si precisa inoltre che, a causa dell’Emergenza COVID 19 la RAS con nota n. 2884 del
19/03/2020, ha determinato che “Nei casi in cui ci sia stata una sospensione degli interventi a
domicilio, le ore eventualmente non svolte potranno essere recuperate nelle mensilità
successive. Al termine della situazione emergenziale, verrà ripristinato il principio generale di
articolazione del finanziamento in mensilità dei piani con la possibilità di recuperare le
ore/servizi non attivati o goduti da marzo a giugno nei restanti mesi. Nell’applicazione del
principio generale è comunque rimessa al Ufficio Servizi Sociali la valutazione della
rimodulazione preventiva dei piani personalizzati per significative variazioni delle attività in
base alle mutate esigenze dei destinatari, così come l’accoglimento di variazioni tra le mensilità
del piano non preventivamente concordate, legate a eventi imprevedibili e non
programmabili”.
Pertanto si comunica che per la presentazione dei piani in proroga /nuovi la documentazione
da presentare, ove non sia stata già stata trasmessa, può essere scaricata dal sito
www.comunebadesi.ot.it
e
trasmessa
via
mail
al
seguente
indirizzo
protocollo@comunebadesi.ot.it oppure protocollo.badesi@legalmail.it
SI RICORDA, CHE NONOSTANTE GLI UFFICI COMUNALI SIANO CHIUSI AL PUBBLICO SI
PROVVEDE COMUNQUE AL PAGAMENTO DELLE BUSTE PAGA E DELLE FATTURE RELATIVE ALLA
LEGGE 162/98, LA DOCUMENTAZIONE DOVRA’ ESSERE SPEDITA VIA MAIL
Il Responsabile Del Servizio
Dr.ssa Giovanna Morittu
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