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AVVISO 
 
Oggetto: Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità di cui alla L. 162/98.   
 
Con la presente, si comunica che la RAS ha stabilito di dare continuità ai piani personalizzati, in essere al 
31/12/2019, per n. 4 mesi, determinando l’ammontare del beneficio, in base al contributo riconosciuto per 
l’anno 2019. 
L’importo dei nuovi piani, che decorrono dal 1/05/2020, sono rideterminati sulla base dell’ISEE, in 
scadenza a dicembre 2019 da consegnarsi improrogabilmente entro e non oltre il 28/02/2020.  
 
Si comunica che la RAS ha stabilito che i piani personalizzati di nuova attivazione siano avviati a decorrere 
dal 1/05/2020, per le persone in possesso della certificazione di cui alla L. 104/1992, art. 3 comma 3, con 
data di riconoscimento della stessa entro e non oltre il 31/12/2019. 
La modulistica necessaria alla determinazione del fabbisogno personale, per l’anno 2020, sia per i nuovi 
ingressi sia per le persone per le quali si è prorogato l’intervento, è scaricabile sul sito del Comune alla voce 
Ultime Notizie L. 162/98. 
 
L’aggiornamento della scheda sanitaria per i piani personalizzati in proroga deve avvenire solo se ritenuto 
necessario. 
 
Anche la suddetta modulistica deve essere riconsegnata compilata entro e non oltre il 28/02/2020. 
 
Il beneficiario, un suo delegato, tutore o amministratore di sostegno, dovrà consegnare presso l’Ufficio 
Servizi Sociali il contratto per l’attivazione del servizio e qualora non ancora forniti: 

 il nominativo del personale da assumere, che non deve essere familiare tenuto all’assistenza per 
legge 

 nel caso di assunzione tramite cooperativa i dati della stessa 

 nel caso di assunzione diretta da parte della famiglia il codice IBAN di conto corrente intestato al 
beneficiario 

 oltre ovviamente all’ISEE e alla modulistica sopra citata debitamente compilata. 
 

La RAS conferma, per i piani da attuarsi nel 2020, il criterio di carattere generale secondo il quale 
la gestione del progetto non può essere affidata ai parenti conviventi né a quelli indicati all’art. 433 del 
Codice Civile. 

L’Ufficio Servizi Sociali resta a Vs. disposizione per ogni chiarimento nelle ore di apertura al pubblico 
a decorrere dal 7 gennaio 2020.  

Distinti saluti 

L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI 
F.to Peppa Ferreri 

Buddusò 30/12/2019 
 

 
 


