
C O M U N E  D I  M O R G O N G I O R I

PROVINCIA DI ORISTANO

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

LEGGE N. 162/1998 
 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO

 A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE
ANNUALITA’ 2021

PIANI DI NUOVA ATTIVAZIONE PERIODO 01.05.2021 – 31. 12.2021

IL SINDACO

Vista la Legge 05 febbraio 1992 n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate”;

Vista la Legge 21 maggio 1998 n. 162 e in particolare l’art. 1 comma 1 lett. C) relativo ai piani
personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave;

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 64/18 del 18.12.2020avente ad oggetto “Piani personalizzati
di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Legge n. 162/1998. Fondo regionale per la non
autosufficienza 2021/2022”;

In esecuzione della propria determinazione n. 4 del 21.01.2021

RENDE NOTO

Che presso l'Ufficio Servizi Sociali possono essere presentate le domande per la predisposizione dei Piani
personalizzati di sostegno a favore di persone con disabilità grave per l'annualità 2021 – Piani di nuova
attivazione periodo 01.05.2021/31.12.2021.

DESTINATARI

Possono presentare domanda i disabili la cui minorazione rientra nella fattispecie di cui all’art. 3 comma 3
della Legge n. 104/1992e siano in possesso di idonea certificazione alla data del31.03.2021, fatti salvi i
casi di persone che alla scadenza della propria certificazione, pur avendone presentato richiesta agli organi
preposti, non siano stati sottoposti a visita per il rinnovodella certificazione stessa prima del predetto
termine.
Si prenderanno in considerazione anche le domande di coloroche hanno effettuato la visita entro il
31.03.2021 la cui certificazione definitiva sia stata rilasciata successivamente al 31.03.2021.

GESTIONE PIANI PERSONALIZZATI
Ai sensi della DGR n. 64/18 del 18.12.2020 e successiva nota RAS di attuazione n. 79 del 11.01.2021, si
conferma anche per i Piani personalizzati da attuarsi nel 2021, il principio generale di articolazione in
mensilità del finanziamento annuale dei Piani, nonché il criterio di carattere generale secondo il quale la
gestione dei Piani personalizzati non può essere affidata ai parenti conviventi né a quelli indicati all'art. 433
del Codice Civile.




