
Prot.          _______del_______ 

 

PADRU 

AVVISO PUBBLICO 

LEGGE N. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE 

PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE:  

PROROGA PIANI IN ESSERE E PRESENTAZIONI DOMANDE  

PER PROGETTI DI NUOVA ATTIVAZIONE -  ANNO 2023  

 

Si informano gli interessati che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 32/43 del 25.10.2022 

approvata in via definitiva con successiva deliberazione n. 35/53 del 22.11.2022, la Regione 

Autonoma della Sardegna ha disposto la prosecuzione dei piani esistenti e l’apertura del bando per i 

nuovi piani, in particolare: ha stabilito:  

1) PIANI IN ESSERE al 31/12/2022:  

PROROGA fino al 30/04/2023, il relativo contributo mensile spettante a ciascun beneficiato rimarrà 

invariato.  

L’importo verrà rideterminato con decorrenza dal 01/05/2023 in base alla nuova certificazione ISEE 

2023. 

Gli interessati verranno convocati dal Servizio Sociale per la predisposizione del Piano Personalizzato. 

Si precisa che in caso di aggravamento delle condizioni di salute del beneficiario, è necessario aggiornare 

la scheda salute e modificare la scheda sociale.  

I valori dei piani rivalutati o riparametrati avranno decorrenza dal 01/05/2023. 

 

2) ATTIVAZIONE DEI NUOVI PIANI 

Per accedere alla misura, la certificazione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della 

legge n. 104 del 1992, o la documentazione della visita della commissione medica preposta al 

rilascio, dovrà essere posseduta al 31/03/2023. 

I nuovi Piani Personalizzati avranno decorrenza dal 01/05/2023.  

 

. 

 



Al modulo di domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

 - Certificazione attestante la condizione di handicap grave ai sensi della legge104/92 art.3 comma 3, 

rilasciata dalla competente commissione medica entro la data sopra indicata;  

- Certificazione ISEE socio-sanitario con validità 2023;  

- Scheda salute (allegato B) a cura del medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta e/o altro 

medico di struttura pubblica che abbia in carico il paziente;  

- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (allegato D);  

Le domande, a seguito di istruttoria da parte del Servizio Sociale, dovranno essere consegnate direttamente 

all’Ufficio Protocollo del Comune oppure inviate, tramite pec all’indirizzo: 
protocollo@pec.comune.padru.ss.it entro e non oltre il 31/03/2023. 

RICHIESTE DI ATTIVAZIONE SUCCESSIVE AL 31/03/2023 

Nei limiti delle risorse disponibili e di eventuali rimodulazioni  nell’anno in corso, potranno essere attivati 

nuovi piani personalizzati L. 162/98 successivamente al 1 maggio 2023. 

Per la valutazione delle domande, si seguirà l’ordine cronologico delle stesse, che dovranno essere presentate 

perentoriamente entro il 30/11/2023. 

 

Per informazioni in merito al presente procedimento contattare l’Assistente Sociale Dott.ssa Maria Concetta 

Geranio al seguente numero di telefono: 

0789/454017 

 

Padru 27/01/2023 

 

La Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Maria Concetta Geranio 
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