COMUNE DI TEULADA
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
 Via Cagliari, 59 - 09019 Teulada (CA)
 070/9271230  www.comune.teulada.ca.it
e-mail: assistenzasociale@comune.teulada.ca.it
tel.070 9270029 interno 1

Settore Servizi alla Persona, Culturali e Turismo
AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO PERSONALIZZATO DI
SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE AI SENSI DELLA L.N. N. 162/98 –
ANNUALITA’ 2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In attuazione della D.G.R. n.50/44 del 28.12.2021 e in esecuzione della propria determinazione n.1077 del
30.12.2021
RENDE NOTO
Che possono essere presentate le domande per la predisposizione dei piani personalizzati di sostegno a favore
di persone con handicap grave ai sensi delle disposizioni contenute nella Legge Nazionale 21 maggio 1998 n.
162 (art.1,comma 1, lettera c) per l’anno 2022.
I destinatari dei piani personalizzati potranno essere esclusivamente le persone in possesso della certificazione
della condizione di handicap grave di cui all’art. 3, comma 3 della Legge n. 104/92 alla data del 31/03/2022.
La domanda di partecipazione, scaricabile dal sito web del comune www.comune.teulada.ca.it, dovrà essere
redatta esclusivamente sul modulo predisposto dall’ufficio servizio sociale e dovrà essere corredata, pena
esclusione, dalla documentazione sotto indicata:
1. Copia certificazione definitiva dello stato di handicap di cui all’art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992 o
copia della documentazione della visita della commissione medica preposta al rilascio che dovrà essere
posseduta entro la data del 31/03/2022
2. Attestazione ISEE 2022;
3. Scheda salute (Allegato B) compilata dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta e/o altro medico
della struttura pubblica che ha in carico il paziente;
4. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà degli emolumenti percepiti nell’anno 2021 dalla persona
destinataria del piano (allegato D);
5. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
6. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del beneficiario del piano qualora il
richiedente sia persona differente (tutore e/o amministratore di sostegno).
L’istanza potrà essere inoltrata agli indirizzi di posta elettronica assistenzasociale@comune.teulada.ca.it e/o
protocollo@pec.comune.teulada.ca.it oppure consegnata a mano nei giorni di apertura del servizio di
segretariato sociale nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30, ENTRO IL
GIORNO 31 MARZO 2022.
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