COMUNE DI GHILARZA
PROVINCIA DI ORISTANO

PIANO LOCALE UNITARIO DEI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO
GHILARZA BOSA
Interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima.
Linee di indirizzo 2019.
Si informano i cittadini che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per avvalersi degli interventi a
favore di persone in condizioni di disabilità gravissima, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 21/22 del
04.06.2019, Fondo per le non autosufficienze 2017/2018.
Descrizione dell’intervento
Gli interventi sono finalizzati a favorire la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti in condizioni di
disabilità gravissima, di cui all’art.3 del D.M. 26 settembre 2016, attraverso l’erogazione di un contributo per l’acquisto
di servizi di cura o per la fornitura diretta di cura da parte di familiari (caregiver).
Destinatari
Possono accedere all’intervento le persone in condizioni di disabilità gravissima, di cui all’art. 3 del D.M. 26 settembre
2016, beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3
del DPCM n. 159 del 2013 e per le quali si sia verificata almeno una delle condizioni esplicate nell’avviso pubblico del
02.08.2019.
Interventi e servizi
È previsto un contributo economico del valore di 600,00 euro mensili, per massimo dodici mensilità, per assicurare
l’assistenza alle persone in condizioni di disabilità gravissima attraverso l’acquisto di servizi resi da terzi o attraverso
l’attività di cura resa dal caregiver.
Qualora la persona sia già destinataria di un progetto “Ritornare a casa” o piani L 162/98, il nuovo intervento per la
disabilità gravissima dovrà integrare quello originario.
Nel riconoscimento del contributo si dovrà tener conto della certificazione ISEE presentata dal destinatario.
Modalità di presentazione delle domande
Gli interessati o i loro familiari possono manifestare la propria adesione compilando l’apposito modulo disponibile
presso i servizi sociali dei Comuni del Distretto PLUS Ghilarza-Bosa.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. verbale di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o altra certificazione di cui all’art. 3 DPCM n. 159
del 2013;
2. certificazione medica specialistica di struttura pubblica o privata convenzionata che dimostri una delle condizioni
previste dal presente avviso, nella quale si evinca chiaramente il possesso del requisito di accesso, la scala di
valutazione utilizzata ed il relativo punteggio;
3. ISEE socio-sanitario 2019;
4. copia del documento di riconoscimento del beneficiario e del richiedente.
Le domande dovranno essere presentate al servizio sociale del Comune di residenza entro e non oltre il giorno
20.09.2019.
Trattamento dei dati personali.
Ai sensi e per gli effetti del D. L.gs. n. 196/2003, nonché del Regolamento (UE) n. 679/2016, si informa che il
trattamento dei dati personali, raccolti da questo ente o comunque forniti allo stesso è finalizzato unicamente
all’espletamento delle procedure del presente avviso.

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento è possibile contattare l’Ufficio di Piano del PLUS Ghilarza-Bosa al numero
0785/561030-45 o all’indirizzo mail plus.ghilarzabosa@comune.ghilarza.or.it

Ghilarza 02.08.2019
LA RESPONSABILE DEL PLUS
F.to Anna M. R.Fenu

