AVVISO PUBBLICO
a seguito dell'emergenza Covid 19
LEGGE N. 162/1998 - ISTANZE E DISPOSIZIONI PAGAMENTO PIANI
In ottemperanza a quanto disposto dalle misure restrittive adottate per il contenimento dell'epidemia da
COVOD-19 la Regione Sardegna ha dettato le seguenti direttive:
1.dare continuità ai piani in essere al 31.12.2019 dal 01 Gennaio 2020 al 30 Giugno 2020 ai piani
personalizzati
2.i piani personalizzati di nuova attivazione nel 2020 avranno decorrenza dal 01/07/2020 per le persone con
disabilità grave di cui all’art.3 comma 3 della Legge 104/92 certificata al 31.12.2019

3. il Comune di Porto Torres liquiderà le competenze relative al mese di Marzo 2020 secondo la
rendicontazione di Febbraio 2020. Le somme liquidate verranno conguagliate, in eccesso o in difetto, nei
mesi successivi sulla base dei giustificativi di spesa. Per le liquidazioni delle competenze successive al mese
di Marzo ci riserviamo di fornire ulteriori comunicazioni nei prossimi giorni.

4.La scadenza per la presentazione delle istanze sia di rinnovo che di nuova attivazione è posticipata al
31/05/2020 e potranno essere inoltrate via pec all'indirizzo

comune@pec.comune.porto-torres.ss.it o

all'indirizzo mail servizi.sociali@comune.porto-torres.ss.it
LEGGE N. 20/1997 - PRESENTAZIONE ISTANZE ANNO 2020
Si avvisano tutti i cittadini in possesso dei requisiti per beneficiare dei sussidi di cui alla LR 20/97, che è
possibile presentare istanza di rinnovo o di nuova attivazione per l'annualità 2020, via pec all'indirizzo
comune@pec.comune.porto-torres.ss.it o all'indirizzo mail servizi.sociali@comune.porto-torres.ss.it
si ricorda che per garantire la continuità del sussidio in essere al 31/12/2019 si invitano gli interessati ad
inviare la documentazione entro il 31/05/2020
PROGETTI “RITORNARE A CASA” – MODALITA’ RINNOVI ISTANZE 2020 E DISPOSIZIONI PAGAMENTO
Si avvisano tutti i Gentili cittadini destinatari del Progetto “Ritornare a casa” che sarà possibile integrare le
Istanze

di

rinnovo

presentate

nel

mese

di

Gennaio

2020

mezzo

e-mail

all’indirizzo

faedda.valentina@comune.porto-torres.ss.it entro il 15.04.2020. Per quanto poi attiene la corresponsione
della mensilità di Marzo 2020 si informa che il Comune di Porto Torres liquiderà quanto spettante secondo la
rendicontazione del mese di Febbraio 2020. Si precisa in merito che le somme verranno conguagliate, in
eccesso o in difetto, nei mesi successivi sulla base dei giustificativi di spesa. Si chiarisce che per quanto
concerne i periodi successivi al mese di Marzo 2020 sarà cura di questo Servizio Sociale Professionale
fornire nuove ed ulteriori comunicazioni entro la mensilità di Aprile 2020
Il Dirigente
Dott. Flavio
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