Servizio Politiche Sociali

L. 162/98 – Piani in proroga dal 1° Gennaio 2017 al 31 dicembre 2017
Indicazioni pratiche per i beneficiari
La legge 162/98 prevede finanziamenti per la realizzazione di progetti personalizzati di sostegno in
favore di persone in possesso di certificazione dello stato di gravità ai sensi della legge 104/92 (art.3
comma 3). La presentazione delle domande è fissata periodicamente dalla Regione Sarda con Delibera
della Giunta Regionale.

Per il 2017 la Regione ha disposto, al momento, la sola prosecuzione di tutti i
Piani vigenti ma non la possibilità di avviare nuovi Piani individuali (vedi delibera
GR n. 70/15 del 29 dicembre 2016).

Scadenze imminenti e improrogabili:
Entro il 31 gennaio 2017 dovranno essere presentate le pezze giustificative delle spese sostenute
nel 2016 e non ancora consegnate;
Entro il 24 febbraio 2017 dovrà essere presentato l' ISEE 2017 (ordinario o socio-sanitario) di cui alla
Legge n.89 del 26 Maggio 2016 art 2 sexies e del Decreto

interministeriale n.146 del 01/06/2016,

obbligatoriamente corredato della DSU.

Scadenze mensili nel 2017
Entro il giorno 8 del mese successivo a quello di riferimento:
Ricezione delle pezze giustificative riferite alle attività svolte a partire da gennaio 2017 (fatture, buste paga,
versamenti trimestrali INPS, ricevute generiche). Alle ricevute/fatture esenti IVA di importo superiore a €.
77,47, va applicato il bollo pari a €. 2,00 pena la non accettazione delle stesse.
Per poter procedere alla successiva liquidazione, le pezze giustificative devono essere presentate presso le
sedi del servizio sociale territoriale,
In caso di ritardo nella presentazione, la liquidazione avverrà il mese successivo.

Verifiche
Alla luce delle direttive impartite dalla RAS, gli Uffici Comunali provvederanno ad effettuare le seguenti
verifiche:
Regolarità dei contratti e delle buste paga;
Regolarità dei pagamenti trimestrali dei contributi previdenziali, quando è prevista un'
assunzione con C.C.N.L.;
regolarità dell' ISEE;
presenza della DSU allegata all' ISEE. In particolare:

la DSU dovrà riportare correttamente il nucleo ristretto in caso di ISEE socio sanitario;
la DSU dovrà riportare correttamente i finanziamenti comunali non soggetti a rendicontazione
risultanti dal CUS.

La documentazione dovrà essere presentata utilizzando il relativo modulo, in duplice copia, così da essere
restituito con timbro del Comune e data di ricezione nel caso di presentazione a mano della documentazione
stessa.
QUALORA DALLE VERIFICHE DI CUI SOPRA RISULTINO IRREGOLARITA' NELLA DOCUMENTAZIONE E/O
NELLE DICHIARAZIONI PRESENTATE, GLI UFFICI PROVVEDERANNO A UNA DECADENZA TOTALE O
PARZIALE DAL BENEFICIO, CON RICHIESTA DI RESTITUZIONE DELLE SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE.

Verifica e monitoraggio
Il Servizio Sociale professionale provvederà , di concerto con il beneficiario/familiare, a verificare la
congruità, qualità e ed effettiva erogazione dei servizi previsti nel progetto personalizzato.

Modulistica
Link al modulo di presentazione ISEE
Link al modulo di presentazione giustificativi di spesa

Per ogni ulteriore informazione contattare il Servizio Politiche Sociali e Salute
Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle 9.00 alle 11.00
Link alla pagina degli orari di apertura al pubblico
pec: sociale@comune.cagliari.legalmail.it
Link al portale

