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LEGGE 162/98 
  PIANI PERSONALIZZATI PER PORTATORI DI HANDICAP GRAVE 

ANNO 2023 
 

Si rende noto che, sulla base delle disposizioni della Regione Autonoma della Sardegna, sono aperti i 

termini per le richieste di predisposizione dei “Piani personalizzati di sostegno in favore di persone 

con disabilità grave”, che avranno decorrenza dal 1 Maggio 2023. Tali richieste dovranno essere 

corredate dalla seguente documentazione:  

 

 Certificazione di handicap grave ai sensi dell’art.3, comma 3 della Legge n. 104/92, 

certificata entro il 31.03.2023, rilasciata dalla Commissione per l’accertamento delle 

invalidità civili operante all’interno della ASL;  
 

 Copia documento di identità; 

 Scheda di salute compilata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera 

scelta o altro medico della struttura pubblica che ha in carico il paziente (Allegato B);  

 Scheda sociale a cura del Servizio Sociale e destinatario (Allegato C); 

 Copia certificazione I.S.E.E. 2023;  

 Autocertificazione (Allegato D) relativa agli emolumenti percepiti dal destinatario del 

piano; 

 Eventuale certificazione sanitaria attestante che la disabilità è congenita o 

sopraggiunta entro il 35° anno di età; 

 Eventuale documentazione sanitaria comprovante condizioni di disabilità, o invalidità, 

o condizioni di salute gravi riferite a familiari appartenenti allo stesso nucleo del 

richiedente; 

La modulistica da utilizzare, allegata al presente avviso,  è disponibile sul sito istituzionale del 

Comune: https://comune.giave.ss.it  e presso la Sede Comunale. 

Le domande, corredate di tutta la documentazione sopraelencata, devono essere presentate 

presso l’Ufficio Protocollo o tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.giave.ss.it : 

- entro il 9.03.2023 per i Piani in proroga; 

- entro il 3.04.2023 per i Piani di nuova attivazione. 

Per i piani in proroga da Gennaio ad Aprile 2023, come  da comunicazione trasmessa singolarmente 

ai beneficiari,  la Certificazione di disabilità grave deve essere in corso di validità e dovrà essere 

presentato il modulo di domanda compilato e firmato, l’Allegato D e l’ISEE 2023, mentre è 

facoltativo  l’aggiornamento della Scheda Salute e della Scheda Sociale. 

Per informazioni: Ufficio Servizi Sociali del Comune. 

Telefono 079-869050 

 
Giave, 13/01/2023                                                                                L’Istruttore Direttivo Pedagogista 
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