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INFORMATIVA
Presentazione nuove domande
Legge 162/98 - Piani personalizzati in favore di persone con disabilità grave
PROGRAMMA da attuarsi dal 1° maggio 2020
La Regione con la delibera del 18 dicembre 2019 n° 51/25.ha previsto l'attivazione di
nuovi piani personalizzati, con decorrenza dal 01/05/2019, in favore degli adulti, dei minori e degli
anziani con riconoscimento della condizione di disabilità grave, di cui all’articolo 3, comma 3, della L. n.
104/1992.
Le informazioni sull'oggetto, sulle finalità e sulle modalità attuative del programma sono reperibili nel
sito web del Comune di Badesi .

Tempi e modalità presentazione domanda
I cittadini, in possesso dei requisiti previsti, attualmente non beneficiari di un piano personalizzato
L.162/98, potranno presentare, dal giorno 01/02/2020 al giorno 15/03/2020, la domanda per
accedere al programma, allegando la documentazione indicata e consegnandola presso l’Ufficio
servizi sociali o inviandola attraverso la posta elettronica certificata all'indirizzo
protocollo.badesi@legalmail.it.
Le domande presentate oltre il termine indicato del 15/03/2020 verranno prese in carico dagli uffici,
secondo l'ordine di presentazione, solo se i tempi a disposizione lo consentiranno, tenuto conto della
scadenza individuata dalla Regione per la conclusione delle attività.
Criteri di accesso
riconoscimento della condizione di disabilità, di cui all’articolo 3, comma 3, della L. n.
104/1992 con certificazione posseduta al 31 dicembre 2019, o con visita effettuata entro il
31/12/2019 e la cui certificazione definitiva sia stata rilasciata successivamente a tale data;

residenza nel Comune di Badesi.
Nel caso del domicilio si potrà procedere previo accordo con il comune di residenza.


Non possono accedere agli interventi previsti dal programma L.162/98 coloro che risultano
beneficiari dei progetti “Ritornare a casa”.
Documentazione da presentare
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attestazione ISEE 2020 ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. n. 159/2013 (Prestazioni agevolate
di natura socio-sanitarie). La mancata presentazione del modello ISEE nei termini
comporterà la riduzione del finanziamento spettante per una quota pari all'80%;
scheda salute (allegato B della modulistica) compilata e firmata dal medico di medicina
generale/pediatra o da altro medico di struttura pubblica o medico convenzionato che ha in
cura la persona con disabilità. Eventuali costi sono a carico del richiedente;
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sugli emolumenti percepiti nel 2019 (allegato
D della modulistica);
copia del verbale attestante il possesso della condizione di disabilità grave art.3 comma 3
Legge 104/92 e/o altra documentazione utile per dimostrare il possesso del requisito di
accesso;
copia del documento di riconoscimento del destinatario del piano e del richiedente se
persona diversa;
copia dell'eventuale provvedimento del Tribunale di nomina di tutore o amministratore di
sostegno. Tale documento va presentato obbligatoriamente in tutti i casi in cui in favore
della persona destinataria del piano sia stato adottato tale provvedimento;
altra documentazione che verrà indicata dagli uffici.

Si precisa che l'attivazione del piano personalizzato potrà avvenire solo a seguito della
comunicazione degli uffici incaricati.
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