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SI AVVISANO I FAMILIARI DEI BENEFICIARI DEI PROGETTI PERSONALIZZATI AI 
SENSI DELLA LEGGE 162/98, CHE LA GIUNTA REGIONALE, HA 
 

di dare continuità dal 01.01.2020 ai piani personalizzati in essere al 31.12.2019,
piani personalizzati di nuova attivazione nel 2020, avranno decorrenza dal 01.05.2020 per le persone 
con disabilità grave di cui all’art.3 
Relativamente ai piani in essere al 31.12.2019, che gli stessi siano rivalutati entro i primi tre mesi 
dell’anno 2020 secondo i criteri riportati nell’allegato A della Deliberazione n. 9/15 del 12.02.20
con l’aggiornamento della scheda sociale, tenuto conto della capacità economica della persona (ISEE 
2020) e ove necessario della scheda di valutazione sanitaria. I valori dei piani così rivalutati avranno 
decorrenza dal 01.05.2020 nei limiti delle riso
 
 
 
Siapiccia 31/12/2019 
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI SIAPICCIA 
PROVINCIA DI ORISTANO 

UFFICIO SERVIZI SOCIO CULTURALI 

Settore Socio Assistenziale  

AVVISO 

SI AVVISANO I FAMILIARI DEI BENEFICIARI DEI PROGETTI PERSONALIZZATI AI 
SENSI DELLA LEGGE 162/98, CHE LA GIUNTA REGIONALE, HA DELIBERATO:

di dare continuità dal 01.01.2020 ai piani personalizzati in essere al 31.12.2019,
piani personalizzati di nuova attivazione nel 2020, avranno decorrenza dal 01.05.2020 per le persone 
con disabilità grave di cui all’art.3 comma3 della legge 104/92, certificata al 31.12.2019. 
Relativamente ai piani in essere al 31.12.2019, che gli stessi siano rivalutati entro i primi tre mesi 
dell’anno 2020 secondo i criteri riportati nell’allegato A della Deliberazione n. 9/15 del 12.02.20
con l’aggiornamento della scheda sociale, tenuto conto della capacità economica della persona (ISEE 
2020) e ove necessario della scheda di valutazione sanitaria. I valori dei piani così rivalutati avranno 
decorrenza dal 01.05.2020 nei limiti delle risorse assegnate al comune.” 

   Il Responsabile del Servizio 
           Dott. Giorgio Salis

SI AVVISANO I FAMILIARI DEI BENEFICIARI DEI PROGETTI PERSONALIZZATI AI 
DELIBERATO: 

di dare continuità dal 01.01.2020 ai piani personalizzati in essere al 31.12.2019, e stabilire che i 
piani personalizzati di nuova attivazione nel 2020, avranno decorrenza dal 01.05.2020 per le persone 

comma3 della legge 104/92, certificata al 31.12.2019. 
Relativamente ai piani in essere al 31.12.2019, che gli stessi siano rivalutati entro i primi tre mesi 
dell’anno 2020 secondo i criteri riportati nell’allegato A della Deliberazione n. 9/15 del 12.02.2013, 
con l’aggiornamento della scheda sociale, tenuto conto della capacità economica della persona (ISEE 
2020) e ove necessario della scheda di valutazione sanitaria. I valori dei piani così rivalutati avranno 

Il Responsabile del Servizio  
Dott. Giorgio Salis 


