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SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA

AVVISO

PROROGA SCADENZA PRESENTAZIONE PIANI PERSONALIZZATI DI
SOSTEGNO LEGGE 162/98
IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE
Si comunica a tutti i cittadini interessati alla predisposizione di un piano personalizzato ai sensi
della legge 162/98 che sono PROROGATI i termini di presentazione delle domande di
“PROSECUZIONE PIANO”, “RINNOVO PIANO” nonché dei “PIANI DI PRIMA ATTIVAZIONE”
Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Dolianova nei giorni e orari di
apertura al pubblico o inviate per PEC al seguente indirizzo:comunedidolianova@legalmail.it entro
e non oltre il 04/04/2022.
Le domande pervenute successivamente verranno automaticamente escluse senza obbligo di
comunicazione in merito.
Per informazioni, ritiro della modulistica e/o per la predisposizione del Piano Personalizzato di
sostegno, è possibile contattare gli Assistenti Sociali del Comune di Dolianova ai seguenti recapiti
telefonici e indirizzo mail:
Telefono: 070 - 7449329/338/307
Mail: sociale@comune.dolianova.ca.it o presentarsi agli
Uffici di Servizio Sociale del Comune di Dolianova nei seguenti giorni e orari:
lunedì mercoledì venerdì dalle 08.30 alle 10.30 giovedì pomeriggio dalle 16.30 alle 17.30
Il modulo di domanda è altresì scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Dolianova:
www.comune.dolianova.ca.it
Si ricorda che:


I beneficiari che hanno un Piano in corso e che intendono mantenere valide la scheda di salute e/o la scheda
sociale del 2021, dovranno comunque presentare la domanda per autorizzare l’Ufficio di Servizio Sociale del
Comune a predisporre il nuovo Piano Personalizzato di sostegno, attraverso la compilazione dello specifico
modulo avente per oggetto “PROSECUZIONE PIANO” e allegando la documentazione indicata nel modulo stesso;



I beneficiari che intendono richiedere la rivalutazione della scheda di salute e/o la scheda sociale dovranno
presentare la domanda compilando l’apposito modulo avente per oggetto “RINNOVO PIANO” e allegando la
documentazione indicata nel modulo stesso;



I cittadini che intendono presentare la domanda per un nuovo Piano Personalizzato di sostegno, dovranno essere
in possesso della certificazione Legge 104/92 art. 3 comma 3 rilasciata entro e non oltre il 31/03/2022 e
presentare la domanda compilando l’apposito modulo avente per oggetto “PIANO DI PRIMA ATTIVAZIONE” e
allegando la documentazione indicata nel modulo stesso.
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