
COMUNE DI SARROCH 
Assessorato alle Politiche Sociali 

 
L. 162/98 Piani di sostegno alle persone con disabilità. Anno 2022 

Ai sensi della DGR 50/44 del 28/12/2021 della Regione Sardegna 

 

 

NUOVI PIANI 

 

Il Responsabile del Servizio informa che tutti i cittadini riconosciuti persone con disabilità grave di cui 

all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 certificata alla data del 31.3.2022 possono presentare 

domanda dal 12/01/2022 e entro e non oltre il 9/04/2022 per la predisposizione di un progetto 

personalizzato che avrà decorrenza dal 1.5.2022 al 31.12.2022. 

 

Nei limiti delle risorse disponibili, il Comune di Sarroch potrà valutare l’attivazione di nuovi piani 

successivamente alla data del 01 Maggio 2022, per le persone che ottengono il riconoscimento di 

disabilità grave ai sensi dell’art. 3 co 3 della L. 104/92 dopo il 31 marzo 2022 ed entro il 30 ottobre 

2022, seguendo l’ordine cronologico delle domande presentate.  

 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI 

I piani personalizzati, predisposti in collaborazione con le famiglie e, ove fosse necessario, con i servizi 

sanitari, possono prevedere: 

a) servizio educativo 

b) assistenza personale e/o domiciliare 

c) accoglienza presso centri diurni autorizzati ai sensi dell’articolo 40 della L.R. n. 23/2005 e presso 

centri diurni integrati di cui al D.P.R. 14.1.1997 e alle deliberazioni della Giunta regionale in materia di 

residenze sanitarie assistenziali e di centri diurni integrati, limitatamente al pagamento della quota 

sociale 

d) soggiorno per non più di 30 giorni nell’arco di un anno presso strutture autorizzate ai sensi dell’art. 

40 della L.R. n. 23/2005 o presso residenze sanitarie assistenziali autorizzate, limitatamente al 

pagamento della quota sociale. 

e) attività sportiva e/o di socializzazione 

La gestione del progetto non può essere affidata ai parenti conviventi né a quelli indicati all'art. 433 

del Codice Civile, escludendo ulteriori deroghe, salvo quanto previsto dalla deliberazione n. 3/23 del 

31.1.2014; 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA  

 

➔ Copia del verbale di riconoscimento handicap grave ai sensi L.104/92 art.3 comma 3 

ottenuto entro il 31/03/2022; 



➔ Attestazione ISEE 2022 socio-sanitario o eventuale DSU attestante l’avvenuta richiesta 

Certificazione ISEE; 

➔ Fotocopia documento d’identità e codice fiscale del dichiarante e del destinatario; 

➔ Eventuale fotocopia del Decreto di nomina di Tutore o Amministratore di sostegno; 

➔ Eventuale certificazione medica attestante grave patologia di altri componenti del nucleo 

familiare. 

➔ Allegato D – compilazione a cura del destinatario, delegato, familiare ecc. 

➔ Dichiarazione fruizione permessi legge 104/92.  

➔ Allegato Scheda Salute – compilazione a cura del medico curante o di base  

➔ Modulo modalità di pagamento 

 

ATTENZIONE:  

L’assenza della certificazione ISEE 2022 comporterà una decurtazione dell’80% del finanziamento. 

 

Per la modulistica è possibile: 

- rivolgersi all’Assistente Sociale Dott.ssa Federica Pinna al numero di telefono 070/90926276; 

- scaricarla dal sito internet istituzionale del Comune di Sarroch nella sezione modulistica del 

Servizio Sociale https://comune.sarroch.ca.it/menu/322203/servizio-sociale; 

 

Sarroch, li 12 gennaio 2022   Il Responsabile dell’Area Politiche Sociali e Servizi alla persona     

            F.to Francesco Mastinu 

https://comune.sarroch.ca.it/menu/322203/servizio-sociale

