COMUNE DI SILVI
(Provincia di Teramo)
SERVIZI ALLA COLLETTIVITA’
E POLITICHE COMUNITARIE - SPORT

PROROGA AVVISO
L.R. N. 57/2012 – INTERVENTI REGIONALI PER LA VITA INDIPENDENTE
ANNUALITA’ 2020
Con nota della Regione Abruzzo prot. n. RA 0019580/20 del 23/01/2020 ha comunicato che è stata
pubblicata la L.R. n. 1/2020 sul BURA Ordinario n. 3 del 22 gennaio che, all’art. 1 comma 3 ha apportato modifiche all’art. 2, c.1 della L.R. 57/2012 che testualmente recita. “Gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti esclusivamente alle persone con disabilità in situazione di gravità, come individuate dall’art. 3, comma 3 della Legge 104/1992 residente nella Regione Abruzzo, con ISEE sociosanitario non superiore ad €. 20.000,00 e di età superiore ai 18 anni, nonché ai rappresentanti legali dei
predetti soggetti nel caso di disabili psico-relazionali.
Le modifiche apportate all’art. 2, c.1 della L.R. 57/2012 amplia la platea dei possibili beneficiari
in ordine all’età, mentre permane all’interno della norma stessa il termine del 31 gennaio quale
data ultima per la presentazione del progetto personalizzato da parte dei soggetti interessati.
Per quanto sopra, per l’anno 2020, le istanze per la vita indipendente ex L.R. 57/2012, possono essere
presentate dai soggetti individuati all’art. 2 c.1 della norma entro il termine ultimo del 21 febbraio 2020
anche per tramite dei Comuni di residenza dei richiedenti.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- Certificazione rilasciata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- Proposta di piano personale che illustra le esigenze personali e gli obiettivi;
- Piano economico generale di spesa preventivato in base al monte ore di assistenza previsto (ammonta
re massimo del finanziamento €. 12.000,00 per il livello molto alto del bisogno assistenziale);
- entro il 31/03/2020 il richiedente deve presentare l’ISEE 2020;
Si allega modulo di domanda.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali Comune di Silvi – Via Garibaldi n. 14.
– Telefono : 085/9357241.
Silvi, 28 Gennaio 2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Elisabetta Rapacchiale
La firma autografata è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’Art. n. 3 D.Lgs.n. 39 del 12
Febbraio 1993.

