COMUNE DI MANDAS
PROVINCIA SUD SARDEGNA
Piani Personalizzati di sostegno in favore di persone affette da disabilità grave (Legge 162/1998) Proroga piani in essere al 31/12/2020

AVVISO
Si porta a conoscenza dei cittadini interessati che con Deliberazione della Giunta Regionale n.
64/18 del 18.12.2020 è stata autorizzata la prosecuzione dei piani di sostegno personalizzati
attualmente in corso per il periodo da gennaio ad aprile 2021 e fissati i criteri per la presentazione
dei nuovi piani con decorrenza dal 1° maggio 2021.
I piani attivi alla data del 31 dicembre 2020 sono pertanto automaticamente prorogati per i
mesi da gennaio ad aprile 2021 con gli stessi importi autorizzati per l’anno 2020, mentre dal mese
di maggio 2021 verranno rivalutati con l’aggiornamento della scheda sociale, situazione economica
aggiornata (ISEE 2021) ed eventuale aggiornamento della scheda salute, secondo le modalità e la
tempistica che verrà successivamente resa nota con apposito avviso.
La succitata Deliberazione RAS dispone per l’anno 2021:
- di confermare il principio generale di articolazione in mensilità del finanziamento annuale
del piano personalizzato. Al Servizio Sociale comunale compete la valutazione della
rimodulazione preventiva della pianificazione delle attività finanziate in base alle mutate
esigenze dei destinatari. Pertanto si chiede di contattare preventivamente l’Ufficio di
Servizio Sociale per concordare le eventuali modifiche;
- di confermare 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,
escludendo ulteriori deroghe, salvo quelle autorizzate dal Servizio Sociale sulla base di
quanto previsto dalla deliberazione RAS n. 3/23 del 31.1.2014.
Per l’avvio della proroga i beneficiari dovranno trasmettere la seguente documentazione:
- Eventuale contratto di proroga se trattasi di contratti a tempo determinato scaduti al 31
dicembre 2020;
- Eventuali nuove modalità di pagamento se risultano variate rispetto a quanto comunicato
nell’anno 2020;
- Eventuali ulteriori modifiche ai contratti in essere.
La documentazione deve essere trasmessa preferibilmente entro la data del 10 Febbraio 2021
esclusivamente inviando una mail, anche con posta non certificata, al seguente indirizzo di posta
certificata: comune.mandas@cert.legalmail.it.
Si chiede cortesemente che:
- nell’oggetto venga indicata la seguente dicitura: L. 162/98 PROROGA ANNO 2021;
- la documentazione allegata sia in formato pdf.

Per informazioni si prega di contattare al seguente recapito telefonico: 070/98780207 Ufficio
Servizio Sociale il lunedì e il giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00
Il Sindaco
Umberto Oppus

