
 
COMUNE DI OSILO 

                                                       Provincia di Sassari  
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                                                                        Osilo, 10.01.2022 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Legge 21 maggio 1998 n. 162. Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave  
VISTA  la deliberazione della G.R n. 50/44  del 28.12.2021 recante disposizioni per la predisposizione dei nuovi piani  per l’anno 2022 
e dei piani in corso  i quali vanno in  continuità per l’anno2022 e inoltre è stata previsto l’avvio  dei piani personalizzati  con 
decorrenza dal 1° maggio 2022 

SI RENDE NOTO 
LE  DOMANDE DI PREDISPOSIZIONE DEI NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON 
HANDICAP GRAVE annualità 2022. 

devono essere presentate entro il termine del 01.04. 2022   
Si precisa che la compilazione della SCHEDA SOCIALE sarà effettuata dall’Ufficio Servizi Sociali in accordo con la famiglia 

del portatore di handicap e pertanto la stessa dovrà presentarsi presso l’Ufficio per tale adempimento negli orari di ricevimento fissando 
un appuntamento ( lunedì: 8:30 – 11: 30 mercoledì 8:30 – 11: 30 venerdì 8:30 – 11: 30 – martedì 15:00 alle 17:00. 
Alla domanda per i NUOVI PIANI devono essere allegati i seguenti documenti: 
 verbale ASL in corso di validità di accertamento dello stato di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L. 104/92 

– la certificazione di disabilità deve essere posseduta  entro  il 31.03.2022; 
 certificazione ISEE socio-sanitario 2022; 
 SCHEDA SALUTE (compilazione a cura del medico di base o altro specialista di struttura pubblica); 
 La delega  
 La dichiarazione riscossione 
 Informativa sulla  privacy. 

 
Si  rende noto inoltre che Il Comune potrà, nell’anno 2022, nei limiti delle risorse che si rendono disponibili nel proprio bilancio 
per l’attuazione del programma regionale successivamente al 1° maggio.2022 accogliere ulteriori istanze anche successivamente 
alla data di scadenza di presentazione dei piani. In tal caso le domande verranno valutate seguendo l’ordine  cronologio entro il 
30.10.22. 

Che i Piani in essere vanno in continuità nell’anno 2022 il Comune entro il 30.04.2022 dovrà provvedere alla riparametrazione 
del valore di tutti i piani in essere al 31.12.2021  sulla base dell’attestazione ISEE 2022 a giudizio del richiedente potrà essere 

utilizzata la scheda salute e la scheda sociale in essere . 
Le persone in tale caso dovranno far pervenire la certificazione ISEE socio-sanitario anno 2022 entro il 31.03.2022 all’Ufficio 

Protocollo del Comune di Osilo. 
Per ulteriori chiarimenti contattare gli operatori dell’Ufficio Servizi Sociali ai numeri 079/3242222. 
 
 
Resp. del Procedimento 
      A.S. Barbara Pili                                                                             
 

    Il Responsabile del Servizio  
     F.to A.S. Marongiu Mirko 
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