
 
COMUNE DI MAGOMADAS 

PROVINCIA DI ORISTANO 
 

 

Avviso Legge 162/98 

 
Proroga piani in corso e 

apertura termini presentazione domande nuovi piani 

 

 Si avvisa che  

la Giunta Regionale con propria Deliberazione n.64/18 del 18.12.2020 ha disposto:  

 

 LA PROROGA DEI PIANI  PERSONALIZZATI IN CORSO:  

 

I piani personalizzati in essere al 31.12.2020 sono prorogati a decorrere dal 1° gennaio 2020 per 

n. 4 mesi ( scadenza 30 aprile 2020) .  

Per il periodo di proroga, il finanziamento di ciascun piano è autorizzato proporzionalmente al 

contributo riconosciuto nel periodo luglio/dicembre 2020.  

Gli interessati riceveranno con comunicazione scritta presso il proprio domicilio o tramite e-mail, 

le informazioni relative agli adempimenti per la prosecuzione dei piano e per la richiesta di 

finanziamento per il periodo maggio/dicembre 2021.  

 

 LA PRESENTAZIONE DOMANDE NUOVI PIANI PERSONALIZZATI CON 

DECORRENZ A DAL 01.05.2021  

 

I cittadini in situazione di disabilità grave certificata entro il 31.03.2021 ai sensi della Legge 
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n.104/92 art. 3, comma 3, possono presentare richiesta di finanziamento dei piani personalizzati 

per il periodo maggio/dicembre 2021.  

Le domande redatte sull’apposito modulo, disponibile presso L’Ufficio Servizi Sociali del Comune 

o scaricabili dal sito istituzionale del Comune www.comune.magomadas.or.it, devono essere 

presentate entro e non oltre il 31/03/2021 con allegati:  

 copia verbale definitivo del riconoscimento della condizione di disabilità grave rilasciato ai sensi 

della legge n. 104/92, art. 3, comma 3 certificata entro il 31.03.2021. La mancata presentazione 

costituisce motivo di esclusione dal finanziamento.  

scheda di valutazione sanitaria- Allegato B , debitamente compilata, firmata e timbrata dal 

medico di medicina generale, o dal pediatra di libera scelta o da altro medico di struttura pubblica;  

 autocertificazione valore ISEE 2021 tipologia “Prestazioni sociosanitarie non residenziali” ; 

 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà degli emolumenti percepiti dal beneficiario 

nell’anno 2020- Allegato D;  

altra documentazione comprovante condizioni di disabilità, o invalidità, o condizioni di salute 

gravi riferite a familiari appartenenti allo stesso nucleo del richiedente.  

I cittadini verranno successivamente contattati dal Servizio Sociale Professionale per la 

predisposizione del progetto personalizzato.  

Le domande potranno essere consegnate a mano all’ufficio Servizi Sociali il Lunedì e il Mercoledì 

dalle ore 10:00 alle ore 13:00 o inviate all’e-mail alle seguenti e-mail: 

protocollo@comune.magomadas.or.it o servsocili@comune.magomadas.or.it 

Per ulteriori chiarimenti si potrà contattare l’Ufficio dei Servizi Sociali al numero 0785/35323 

(interno 2). 

 

 

     Il Sindaco 

dott. Emanuele Cauli 
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