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LEGGE N° 162/98 PIANI PERSONALIZZATI IN 
FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE 

Dal 01/05/2022 al 31/12/2022  

AVVISO PUBBLICO 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE 

In attuazione delle disposizioni della Regione Sardegna (DGR N° 50/44 del 28.12.2021 e 
successive comunicazioni) INFORMA che sono aperti i termini per la presentazione delle 
domande per poter usufruire dei finanziamenti per la realizzazione dei Piani Personalizzati di 
sostegno in favore di persone con Handicap grave ai sensi della L.162/98 – Programma 
2022- da attivare nell’annualità 2022 (dal 01/05/2022 al 31/12/2022). 

BENEFICIARI 
1. Persone in possesso della certificazione di handicap grave di cui all’art. 3, comma 3 della 

Legge n. 104/92 (NUOVI PIANI) 
2. Persone già beneficiarie del finanziamento alla data del 31/12/2021 (RINNOVO). 
 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AI PIANI PERSONALIZZATI  

3. Istanza per la predisposizione/aggiornamento del piano personalizzato (ALLEGATO A) 
4. Certificazione attestante la situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. N. 

104/92; 
5. Certificazione ISEE  2022 per prestazioni socio sanitarie; 
6. Modulistica INFORMATIVA PRIVACY: (ALLEGATO C) 
7. Dichiarazione attestante altre provvidenze percepite (ALLEGATO D); 

8. Solo nel caso di sopraggiunte variazioni al quadro clinico del beneficiario: Scheda 
Salute (Allegato B) compilata dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta e/o 
altro medico della struttura pubblica che ha in carico il paziente, con eventuale costo a 
carico del richiedente. Nel caso in cui non siano sopraggiunte variazioni resta valida la 
Scheda Salute già presentata per il Piano 2021. 

9. Altre dichiarazioni richieste in sede di predisposizione del progetto e eventuali certificazioni 
mediche attestanti condizioni di salute particolari dei familiari conviventi del soggetto portatore 
di handicap; 

MODULISTICA E SCADENZA 

La domanda dovrà essere compilata utilizzando l’apposita modulistica disponibile presso gli uffici 
del Comune e scaricabile sul sito https://comune.barumini.ca.it/ ; 
La richiesta per la predisposizione dei progetti dovrà pervenire – all’Ufficio protocollo del Comune - 
entro il 15/03/2022. 
Per ulteriori informazioni in merito rivolgersi al Servizio sociale comunale (Lun/Merc/Ven dalle 
11.00 alle 13.00) o contattare telefonicamente al seguente numero 0709368024/107 – interno 2 o 
tramite e-mail all’indirizzo s.socialebarumini@tiscali.it ; 

                                                                                                
                                                                                                    Il Responsabile del servizio 
                                                                                                      F.to Dott.ssa Cinzia Corona 
 
 

SCADENZA PREVISTA PER IL 15/03/2022  
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