
 
Comune di Dualchi 
Provincia di Nuoro 

 

 
Legge 162/98 – Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con 

handicap grave 
 

Gestione Biennio 2023/2024 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
 

  
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 35/53 del 22/11/2022 e la comunicazione 
della Direzione Generale delle Politiche Sociali n. 23129 del 22/12/2022 
 

 
RENDE NOTO 

Piani in essere al 31/12/2022:  

- che i piani personalizzati in essere al 31/12/2022, andranno in continuità negli anni 2023 e 
2024. Il Comune procederà alla riparametrizzazione del valore di tutti i piani in essere al 
31/12/2022 sulla base dell’attestazione ISEE 2023, mentre la rivalutazione e aggiornamento 
della scheda salute e della scheda sociale, sarà possibile, su richiesta dei singoli beneficiari. 
I valori dei piani così rivalutati o riparametrati avranno decorrenza dal 1 maggio di ciascun 
anno del biennio.  

I beneficiari dei piani in continuità, dovranno presentare, pertanto, entro il 31/03/2023, pena 
l’esclusione dal finanziamento, l’attestazione ISEE 2023 e la scheda di valutazione sanitaria 
predisposta dal medico curante.  

 

Piani di nuova attivazione:  
 

- che l’attivazione dei nuovi piani personalizzati, insieme ai piani in continuità rivalutati, avrà 
decorrenza dal 1 maggio di ciascun anno. La certificazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 
3, comma 3 della Legge 104/1992 dovrà essere posseduta entro il 31 marzo di ciascun anno 
del biennio.    
 

- che per i nuovi piani la domanda dovrà essere presentata all’Ufficio di Servizio Sociale del 
Comune entro e non oltre il 31/03/2023, corredata della certificazione ISEE 2023 e della 
scheda salute predisposta dal medico curante.   
 

Il Comune potrà, nei limiti delle risorse assegnate nell’anno in corso e fatto salvo quanto 
necessario alla copertura del rinnovo dei piani in essere e dei nuovi piani, attivare ulteriori 
nuovi piani successivamente al 1 maggio di ciascun anno, per le persone con disabilità che 
ottengono il riconoscimento ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/1992, entro il 30 
novembre, seguendo l’ordine cronologico delle domande presentate.    
 

Dualchi, 05/01/2023 

 
 

Il Responsabile del Servizio   
 

(F.to Dottor Giovanni Muroni)  


