
         Comune di Santa Maria Coghinas 

Provincia di Sassari 
Piazza A. Moro n. 2 - 07030 

Tel. 079/5851435 – Fax 079/5851442- www.comunesmcoghinas.it 

AVVISO 

A decorrere dal 13 FEBBRAIO 2023 ed entro il termine del 3 APRILE  2023, si procederà alla 

RIVALUTAZIONE DEI PIANI IN CORSO (attivi alla data del 31/12/2022) e alla PREDISPOSIZIONE 

DEI NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FOVORE DI PERSONE CON HANDICAP 

GRAVE- annualità 2023- con le seguenti modalità: 

RINNOVO E PROSECUZIONE PIANI IN CORSO AL 31/12/2022 

I Piani Personalizzati L.162/98, in essere al 31/12/2022 andranno in continuità per l’anno 2023 con 

confermati sino al mese di aprile i medesimi importi dell’anno 2022 e soggetti a rivalutazione con 

decorrenza da maggio 2023. 

Ai fini della rivalutazione gli interessati dovranno presentare domanda di rinnovo, allegando la seguente 

documentazione: 

- MODULO DOMANDA RINNOVO; 

- SCHEDA SALUTE (Allegato B), solo se necessario, compilata, firmata e timbrata dal medico di medicina generale, 

o dal pediatra di libera scelta, o da altro medico; 

- Allegato D – Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà degli emolumenti percepiti dal beneficiario. Debitamente 

compilato e firmato; 

 - COPIA VERBALE del riconoscimento della condizione di disabilità grave rilasciato ai sensi della L. 104/92, art. 3, 

comma 3, SOLO SE SCADUTA O AGGIORNATA; 

-ISEE 2023 per prestazioni socio sanitarie (in assenza di tale documento verrà applicata la riduzione dell’80% al 

finanziamento del progetto). 

- Eventuale altra documentazione comprovante condizioni di disabilità, o invalidità, o condizioni di salute gravi riferite 

a familiari appartenenti allo stesso nucleo del richiedente.  

I contratti scaduti in data 31/12/2022 dovranno essere rinnovati e consegnati in copia all’Ufficio 

Servizi Sociali del Comune di Santa Maria Coghinas. 

PIANI DI NUOVA ATTIVAZIONE: 

Se si intende inoltrare per la prima volta la richiesta di attivazione del piano personalizzato di intervento ai sensi 

della L.162/98, le persone interessate dovranno attenersi alle seguenti indicazioni:  

Le istanze dovranno essere presentate entro e non oltre il 3 APRILE 2023 utilizzando la modulistica pubblicata sul sito 

del Comune di Santa Maria Coghinas oppure disponibile presso il Comune: 

- MODULO DOMANDA (nuova istanza); 

 

 

LEGGE 21 maggio 1998 n°162. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE 

DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ (L.104/, ART.3, COMMA 3) 



- SCHEDA SALUTE (Allegato B), solo se necessario, compilata, firmata e timbrata dal medico di medicina generale, 

o dal pediatra di libera scelta, o da altro medico; 

-Certificazione dell’handicap grave di cui sll’art. 3 comma 3, della L.104/92 (con riconoscimento sino al 

31/03/2023) 

N.B. Le persone che otterranno il riconoscimento dell’handicap grave di cui all’art. 3 comma 3, della L.104/92 dopo la 

data del 31/03/2023 e d entro il 31/11/2023, potranno presentare richiesta dopo il 01/05/2023 ed entro e non oltre il 

15/12/2023. Tali richieste saranno finanziate nei limiti delle risorse disponibili secondo l’ordine cronologico di arrivo, 

come stabilito dalla Delibera di G.R. N°50/44 DEL 28/12/2021 

- Allegato D – Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà degli emolumenti percepiti dal beneficiario. Debitamente 

compilato e firmato; 

 - COPIA VERBALE del riconoscimento della condizione di disabilità grave rilasciato ai sensi della L. 104/92, art. 3, 

comma 3, SOLO SE SCADUTA O AGGIORNATA; 

-ISEE 2023 per prestazioni socio sanitarie (in assenza di tale  documento verrà applicata la riduzione dell’80% al 

finanziamento del progetto). 

Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, del destinatario del piano e/o del richiedente; 

Fotocopia del codice fiscale; 

- Eventuale altra documentazione comprovante condizioni di disabilità, o invalidità, o condizioni di salute gravi riferite 

a familiari appartenenti allo stesso nucleo del richiedente.  

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RINNOVO E NUOVE DOMANDE: 

 

Tutta la documentazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 3 APRILE  2023 utilizzando la modulistica 

pubblicata sul sito del Comune di Santa Maria Coghinas e disponibile presso il Comune, secondo una delle seguenti 

modalità:  

- consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Santa Maria Coghinas; 

-tramite e-mail ordinaria o Posta Elettronica Certificata ai seguenti indirizzi protocollo@comunesmcoghinas.it – 

protocollo@pec.comunesmcoghinas.it – N.B. la domanda dovrà riportare, obbligatoriamente, il seguente oggetto: 

Domanda Piani Personalizzati L.162/98 - 2023. 

-per posta, a mezzo raccomandata A/R – (in tal caso farà fede la data del timbro postale l’Amministrazione declina ogni 

responsabilità in ordine ad eventuali disguidi imputabili al servizio postale). 

 

 

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Santa Maria Coghinas: 

MARTEDÌ e VENERDÌ DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 11:30 

MERCOLEDÌ DALLE ORE 15:30 ALLE ORE 17:00 

-Ufficio Segretariato Sociale: 079/5851432- Assistente Sociale Dr.ssa Francesca Spanu; 

Ufficio Servizi Socio-Culturali: 0795851426- Responsabile del Settore Dr.ssa Barbara Cuccureddu 

 

Santa Maria Coghinas, 13/02/2023                                                       F.to Il Responsabile del Servizio                

Dr.ssa Barbara Cuccureddu 
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