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AVVISO AL PUBBLICO 
 

Vista la DELIBERAZIONE RAS N.55/12 del 13/12/2017 avente ad oggetto: “Fondo regionale 

per la non autosufficienza. Prosecuzione dei Piani personalizzati persone con disabilità e non 

autosufficienti. Indirizzi programmatici anno 2018. Legge n. 162/1998.” 

 

SI RENDE NOTO 
 

1. Che sono aperti i termini per la presentazione, da parte degli aventi diritto, dei piani di prima 

attivazione; 

2. Che i piani in essere al 31/12/2017 saranno rivalutati, mediante l’aggiornamento della scheda 

sociale, della scheda sanitaria e sulla base dell’ISEE 2018, facendo riferimento ai criteri riportati 

nell’allegato A della Deliberazione n. 9/15 del 12/2/2013; 

3. Che i piani personalizzati di nuova attivazione e quelli già in essere rivalutati, 

avranno decorrenza 01/05/2018. 

 

La riapertura dei termini - per la presentazione delle domande di accesso ai benefici della L. 

162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con disabilità grave, sia per i piani di 

nuova attivazione che per quelli già in essere. 

 

La presentazione delle domande potrà essere fatta a partire dal 01/02/2018 con scadenza ultima il 

16.03.2018. 

 

Le domande, con i relativi allegati, dovranno essere presentate improrogabilmente (a pena di 

esclusione) entro il 16 marzo 2018, all’Ufficio Protocollo del Comune di Padria. Le domande 

presentate oltre il 16.03.2018 non potranno essere considerate valide ai fini dell’ammissione. 

 

DESTINATARI DEL PROGRAMMA 
 

Possono accedere agli interventi i cittadini in possesso dei seguenti requisiti: 

 Residenza anagrafica nel Comune di Padria; 

 Riconoscimento della condizione di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92 entro il 

31/12/2017; 

Il modulo di domanda e la scheda sanitaria sono disponibili, a far data da lunedì 15 Gennaio 

2018, presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune oppure sul sito www.comune.padria.ss.it 
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