COMUNICATO DI PUBBLICA UTILITA’
ISTANZE DISABILITA’ GRAVISSIME.

L’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Olbia, comunica che la Regione Autonoma della
Sardegna con Delibera n. 21/22 del 06.06.2019, ha approvato le linee di indirizzo per gli interventi a
favore di persone in condizioni di disabilità gravissima,che prevedono l’erogazione di un contributo
erogato ai fini della cura della persona, volti a favorire la permanenza a domicilio delle persone non
autosufficienti in condizioni di disabilità gravissima di cui all’art 3 del D.M. del 26 settembre 2016.
Le istanze potranno essere inoltrate attraverso la specifica modulistica presentata presso l’ufficio
protocollo del Comune di residenza dell’avente diritto, appartenente all’ambito PLUS di Olbia
entro le ore 13,00 del 26 settembre 2019.
All’istanza dovranno essere allegati:
-

-

-

copia del verbale di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o altra certificazione
di cui all’art.3 DPCM n.159 del 2013 (Allegare la copia del verbale senza gli OMISSIS,
ovvero la copia del verbale dove sono chiaramente specificate le patologie della persona
disabile) ;
la certificazione medica specialistica di struttura pubblica o privata accreditata che dimostri
una delle condizioni previste dall’art. 3 del Decreto ministeriale 26 settembre 2016 (Allegato
B);
l’ISEE socio sanitario 2019;

- la dichiarazione di essere o non essere beneficiari di altri interventi assistenziali regionali
attivi nel 2019 finanziati dal fondo regionale per la non autosufficienza (piano personalizzato
162/98 precisando il punteggio della scheda salute, ritornare a casa, leggi di settore rivolte a
particolari categorie di cittadini e rimborso quote sociali).
Ogni altra informazione in merito è specificata nell’avviso pubblico approvato dal PLUS di Olbia o
richiesta presso i seguenti uffici, in cui sarà disponibile la modulistica preposta:


Assessorato ai Servizi Sociali zona industriale via Capoverde 1 c/o Delta Center dal lunedì
al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00 e lunedì e mercoledì dalle 16,00 alle 18,00. 0789 52172

 Servizio Informacittà – Località Molo Brin dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 18.00
sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30. tel 0789 25139



Ufficio Polifunzionale per il Cittadino c/o residenza comunale C.so Umberto 1 dal lunedì
al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il lunedì e mercoledì dalle ore16,00 alle ore 18,00.
Tel 0789 24800
Presso il Centro per la Disabilità Globale in via Vela n. 28. Tel 0789 206036
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