COMUNE DI DECIMOMANNU
Città Metropolitana di Cagliari

1° Settore
Ufficio Servizi Socio-Assistenziali

Prot. 8890
11/05/2018
Gentile
09033 DECIMOMANNU

Oggetto: Legge 162/98 - Finanziamento piani personalizzati di sostegno a favore di persone con
handicap grave - Annualità 2017/gestione 2018.

Si comunica che con nota n. 3992 del 19/04/2018 la RAS ha autorizzato, a decorrere dal 1°
maggio 2018, l’avvio dei piani personalizzati di sostegno L. 162/98 relativi al programma 2017 da
attuarsi nel 2018.
Il piano predisposto in vostro favore è stato presentato alla R.A.S. per ottenere il finanziamento per
n. 8 mesi, dal 1° maggio al 31 dicembre 2018 e l’importo assegnato a suo favore è pari a € _
Tale importo potrebbe subire delle riduzioni in base al calcolo definitivo del fabbisogno
rilevato effettuato dalla RAS, così come indicato nella suddetta nota.
I beneficiari dei piani dovranno attenersi alle seguenti indicazioni relative all’avvio e gestione del
piano:
•

i contratti e la documentazione regolante il rapporto tra la famiglia e il soggetto individuato
dovranno pervenire in tempi brevi agli Uffici del Servizio Sociale e comunque entro il 25
maggio 2018;

•

i contratti di lavoro subordinato, stipulati dalle famiglie, dovranno essere redatti secondo le
modalità e le tariffe previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro domestico attualmente
in vigore; nel caso di rapporti di lavoro di diversa natura dovrà comunque essere rispettata la
normativa vigente.

•

ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale N. 46/50 del 16.11.2011 e successive
integrazioni, l’attuazione del progetto non può essere affidata ai parenti conviventi né a
quelli indicati all’art. 433 del Codice Civile, ossia:
1) Il coniuge
2) I figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e in loro mancanza, i discendenti prossimi,
anche naturali;
3) I genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi anche naturali; gli adottanti;
4) I generi e le nuore;
5) Il suocero e la suocera;
6) I fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Comune di Decimomannu - Piazza Municipio - 09033 Decimomannu (CA)
Centralino 070966701 - Fax SERVIZI SOCIALI 0709667040 - Email servizi.sociali@comune.decimomannu.ca.it
CF 800 13 45 09 21 - P. IVA 014 19 80 09 23 - C.C.P. 16 24 30 99

•

qualora il riconoscimento della condizione di handicap grave ai sensi della Legge N. 104/92,
art. 3, comma 3, non sia definitivo, ma sia prevista una revisione, la S.V. è tenuta a comunicare
immediatamente al Servizio Sociale comunale l’esito della visita cui si sarà sottoposto.

•

coloro che abbiano presentato a questi uffici la certificazione provvisoria di accertamento della
condizione di handicap grave, sono pregati di consegnare con sollecitudine copia del verbale
definitivo rilasciato dalla commissione competente.

Infine, relativamente alla liquidazione delle proprie spettanze, la S.V. dovrà comunicare a questi
uffici, attraverso la compilazione del modulo apposito, le modalità con le quali si intende richiedere
il rimborso mensile, che dovrà essere consegnato unitamente agli allegati (buste paga sottoscritte
dal datore di lavoro e dal lavoratore, bollettini inps, ecc.) all’ufficio protocollo, entro la prima
settimana del mese successivo a quello in cui è stata eseguita la prestazione. A tal fine si ricorda
che ai sensi della normativa vigente, non possono essere effettuate liquidazioni in contanti per
importi superiori a € 999,00, pertanto sarà necessario essere titolari di un conto corrente bancario
o postale e comunicare a questi uffici il relativo codice IBAN.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi alle Assistenti Sociali Dott.ssa
Elisabetta De Vita Tel.: 070/9667035, Dott.ssa Sara Etzi e Dott.ssa M.Lucia Frogheri – Tel.
070/9667069, qualora assenti alla scrivente Responsabile del Settore Tel. 0709667031.
Cordiali saluti.
Il Responsabile del 1° Settore
Dott.ssa Donatella Garau
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