COMUNE DI PAULILATINO
Provincia di Oristano
Viale della Libertà N° 33 – C. F. 00072980956
AREA SOCIO - CULTURALE
Prot. N° 2015 del 23.03.2020

AVVISO PROROGA
LEGGE N° 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON
HANDICAP GRAVE –
Si informano tutti i cittadini che a seguito delle disposizioni vigenti in materia di contenimento del
contagio da COVID 19, la Regione Sardegna con deliberazione G.R. N° 11/10 del 11.03.2020 ha
disposto:
-

Per i vecchi piani individualizzati di cui alla Legge n. 162/98 in essere al 31.12.20219, la
proroga fino al 30 giugno 2020. L’importo riferito al periodo Maggio e Giugno 2020 verrà
comunicato dall’ufficio del servizio sociale comunale con nota scritta e inviata a mezzo mail.

-

Per i nuovi piani individualizzati di cui alla Legge n. 162/98, la cui istanza è stata
presentata al Comune di Paulilatino entro il 13.03.2020, l’avvio decorrerà dal 1 luglio 2020.
L’importo del finanziamento riferito al periodo Luglio – Dicembre 2020 verrà comunicato
dall’ufficio del servizio sociale comunale con nota scritta e inviata a mezzo mail.

Si precisa che in relazione ai vecchi piani individualizzati, la Regione Sardegna con nota Prot. 2884
del 19.03.2020, ha comunicato che per i mesi da marzo a giugno 2020 si prescinde dal principio
generale di articolazione del finanziamento in mensilità, pertanto qualora le ore riferite a ciascun
mese non vengano espletate per l’emergenza COVID 19, potranno, previo accordo tra
beneficiario del piano e lavoratore:
-

essere recuperate nei mesi successivi;

-

essere conteggiate nella busta paga mensile e recuperate successivamente;

-

essere conteggiate nella busta paga nel mese in cui verranno recuperate.

Si invitano inoltre tutti i beneficiari dei piani in oggetto (vecchi e nuovi) a comunicare l’indirizzo mail al
servizio sociale comunale, inviando una nota alla mail comunepa.sersoc@tiscali.it, e indicando
nell’oggetto: Legge 162/98 nome e cognome del beneficiario.
Per ogni eventuale chiarimento, contattare il Responsabile del Servizio al n. 0785/55623 interno 3
negli orari d’ufficio.
IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO – CULTURALE
(F.to Dott.ssa Maria Caterina Pes)

