
 
 

COMUNE DI LAERRU 
PROVINCIA DI SASSARI 

Via Grazia Deledda n. 4 – 07030 Laerru (SS) 
Tel. 079570013-079570063-079570274  

e-mail serv.sociali@comunelaerru.ss.it 

AREA SERVIZI SOCIALI 

AVVISO PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 162/98  

in favore di persone con disabilità grave ai sensi dell’art.3 comma 3 della Legge 104/1992 

Con il presente avviso si comunica che nel sito istituzionale del Comune di Laerru è consultabile la 
Delibera della Regione Sardegna n. 35/53 del 22/11/2022 relativa ai piani personalizzati di cui alla 
Legge n. 162/98, attivi al 31.12.2022, disponendone la proroga nei primi mesi del 2023, salvo 
interruzioni per rinuncia o decesso del destinatario.  

Tutti i piani in essere dovranno comunque essere rivalutati entro i primi tre mesi dell’anno 2023, 
pertanto ENTRO IL 30 MARZO c.a. sarà necessario presentare la seguente documentazione:  

➢ Modulo di domanda  

➢ Attestazione Isee Socio Sanitario in corso di validità; 

➢ Eventuale scheda sanitaria (in caso di peggioramento nello stato di salute);  

➢ Eventuale scheda sociale (a discrezione del richiedente, ad esempio in caso di variazioni)  

I valori dei piani così rivalutati o riparametrati avranno decorrenza dal 1 maggio 2023.  

PRESENTAZIONE RICHIESTE NUOVE ATTIVAZIONI: Se presente disponibilità economica per 
l’attivazione, i piani personalizzati di nuova attivazione avranno decorrenza dal 1 maggio, per le 
persone con disabilità grave, di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, certificata entro il 31 
marzo 2023.  

Per fare richiesta sarà necessario presentare all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Laerru ENTRO 
IL TERMINE DEL 05 APRILE 2022, la seguente documentazione:  

➢ Modulo di domanda  

➢ Copia del verbale di riconoscimento di handicap grave ai sensi dell’art.3 comma 3 della Legge 
104/1992;  



➢ Copia del documento di riconoscimento del destinatario e del richiedente; 

 ➢ Allegato B scheda salute compilata dal medico curante;  

➢ Allegato D dichiarazione dei redditi;  

➢ Attestazione ISEE socio sanitario 2023 del beneficiario;  

La Regione stabilisce, inoltre, che, al fine di migliorare la risposta assistenziale e favorire l'accesso 
all'intervento alle persone con disabilità che ottengono successivamente il riconoscimento ai sensi 
dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, entro il 30 novembre, si possano attivare nuovi piani 
anche in corso d'anno nei limiti delle risorse assegnate.  

L'attivazione dei piani verrà gestita seguendo l'ordine di presentazione della domanda.  

I nuovi progetti dovranno coprire un arco temporale di almeno 1 mese.  

 Il finanziamento annuale del piano personalizzato è articolato in mensilità. È comunque rimessa 
all'ente locale la valutazione della rimodulazione preventiva della pianificazione delle attività 
finanziate in base alle mutate esigenze dei destinatari. L'accoglimento di variazioni tra le mensilità 
del piano non preventivamente concordate è eccezionale ed è legato a eventi imprevedibili e non 
programmabili. 

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;  

In presenza di più piani relativi a soggetti facenti parte dello stesso nucleo familiare, il finanziamento 
massimo non potrà superare euro 20.000 annui;  

La modulistica è disponibile nel sito istituzionale del Comune di Laerru o in cartaceo presso l’Ufficio 
Servizi Sociali. Le istanze corredate di tutta la documentazione potranno essere consegnate 
direttamente all’ufficio Protocollo o all’Ufficio Servizi Sociali negli orari di apertura al pubblico, o in 
alternativa in formato pdf all’indirizzo PEC: protocollo@pec.comunelaerru.ss.it. 

 

Laerru 13.01.2023 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Loredana Cau 


