COMUNE DI LODE’
Provincia Nuoro
Assessorato Servizi Sociali
Prot. 8063 del 30/12/2020

AVVISO PUBBLICO

LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO –
INDIRIZZI PER L’ANNO 2021
Si comunica che la Regione Sardegna, con DGR n° 64/18 del 18/12/2020:
1) PER I PIANI IN ESSERE AL 31/12/2020
 Ha autorizzato la continuità dei piani personalizzati in essere al 31/12/2020 per il periodo 1° gennaio/30 aprile 2021;
 Ha stabilito che gli importi mensili dei piani per il periodo 1° gennaio/30 aprile 2021 sono uguali a quelli già riconosciuti per le mensilità
dell'annualità 2020;
 Ha autorizzato la rivalutazione dei piani in essere al 31-12-2020 secondo i criteri riportati nell'allegato A) di cui alla Deliberazione n. 9/15
del 12.02.2013, mediante il necessario aggiornamento della situazione sociale, economica (ISEE 2021) e in caso di aggravamento, della
situazione sanitaria (Scheda Salute). I piani rivalutati decorreranno dal 01/05/2021
Si precisa che per la rivalutazione dei Piani Personalizzati in proroga saranno contatatti telefonicamente dal Servizio Sociale
per procedere al rinnovo degli stessi.

2) PER I PIANI DI NUOVA ATTIVAZIONE:


Ha autorizzato la presentazione dei nuovi Piani in favore dei cittadini in possesso della certificazione di cui alla L. 104/92 art. 3 comma 3,
certificata al 31.03.2021 ;



Ha stabilito che gli stessi avranno decorrenza dal 1° maggio 2021, e saranno predisposti secondo i criteri riportati nell'allegato A) della
D.G.R. n. 9/15 del 12.02.2013. Per la predisposizione degli stessi sarà necessario fissare appuntamento con il Servizio Sociale
Professionale ai seguenti numeri telefonici: 0784 898016 /18 – interni 7 n. 32-33.
Gli Utenti interessati al rinnovo e/o alla richiesta di nuova attivazione dei Progetti Personalizzati di cui alla L. 162/9, al fine di agevolare lo
svolgimento degli adempimenti indicati nelle disposizioni regionali, dovranno attivarsi in tempi utili per richiedere l'attestazione ISEE
2021.
A partire dal 21 gennaio 2021 sarà disponibile la relativa modulistica scaricabile dal Sito Istituzionale del Comune di Lodè al seguente
indirizzo internet www.comune.lode.nu.it nella Home Page Sezione Primo Piano.

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Sociale
F.to Carmela Sanna

