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UFFICIO SERVIZI SOCIALI

COMUNICAZIONE L. 162/98 PROGRAMMA 2018 GESTIONE 2OI9 _
Si comunica che la Giunta Regionale con deliberazione n.57149 del 21.11.2018
personalizzati

di

sostegno con grave disabilità. Legge

autosuffrcienza 2019,"

d

, relativa ai Piani

n. 162198. " Fondo regionale per Ia non

stata autorizzata la continuità dal 01.01.2019

ai piani

personalizzati in essere

in essere al 31.12.2018.

Inoltre è stato stabilito che i piani personalizzati di NUOVA attivazione nel 2079, abbiano decorrenza dal

01.05.2019 per le persone con disabilità grave di cui all'aft. 3 comma

3 della Legge

n,

LO4lL992 ceftificata al 31.12.2018.
Relativamente ai piani in essere al 31.12.2018:

- i piani dovranno essere rivalutati entro i primi tre mesi dell'anno 2019 secondo i criteri riportai
nellhllegato A della deliberazione n.9/15 del 12.02.2013 con l'aggiornamento della scheda sociale

tenuto conto della capacità economica della persona (ISEE 2019) e ove necessario della scheda di
valutazione sanitaria.

I valori dei piani così rivalutati avranno decorrenza da 01,05,2019 nei limiti

delle risorse assegnate a ciascun ente locale.

-

verranno riconosciuti per

i primi quattro mesi del 2019 (gennaio-febbraio-marzo-

aprile

)

gli

stessi importi riconosciuti nel secondo semestre 2018 da aggiornarsi in ragione della valutazione
dell'ISEE 2019

-

gli interessati dovranno prowedere all'espletamento degli atti dovuti, per il proseguimento

del programma di intervento/ rinnovando

i

contratti precedentemente stipulati con gli

operatori (educatori, ass. domiciliari/ ecc.)/ e/ o con le cooperative.
Al fìne di prowedere agli adempimenti di competenza, si invitano gli interessati a consegnare all'Ufficio
Servizi Sociali:

-

lhtto

di

proroga dei contratti, convenzioni, assunzioni ecc.,

entro il 15.01.2019

;

la certificaziorie detl'ISEE 2019 entro il 28.02.2019
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