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                     AVVISO PUBBLICO 

 

Legge 21 maggio 1998 n. 162. “Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con 

handicap grave”. 

- PROROGA PIANI IN ESSERE DAL 01/01/2022 AL 30/04/2022. 

- PRESENTAZIONE ISTANZE PER I NUOVI PIANI  CON DECORRENZA 1° 

MAGGIO 2022. 

  
VISTA  la deliberazione della G.R n. 50/44  del 28.12.2021 recante disposizioni per la predisposizione 

dei nuovi piani  per l’anno 2022 con decorrenza dal 1° maggio 2022 e dei piani in corso per i quali è 

stata disposta la proroga dal 01.01.2022 al 30.04.2022 

 

SI RENDE NOTO 

• Che i Piani in essere sono prorogati dal 01/01/2022 al 30/04/2022; 

• Che i Nuovi Piani avranno decorrenza dal 1 maggio 2022; 

 

Le domande DI RIVALUTAZIONE DEI PIANI IN CORSO E DI PREDISPOSIZIONE DEI 

NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON 

HANDICAP GRAVE annualità 2021/gestione 2022 devono essere presentate entro il termine 

del 31 marzo 2022; 

 

Si precisa che la compilazione della SCHEDA SOCIALE sarà effettuata dall’Ufficio Servizi 

Sociali in accordo con la famiglia del portatore di handicap e, pertanto, sarà necessario fissare un 

appuntamento con al Dott.ssa Fadda Anna Paola telefonando al numero 079/4479928; 

  

Alla domanda per i NUOVI PIANI devono essere allegati i seguenti documenti: 

▪ Verbale ASL in corso di validità di accertamento dello stato di handicap 

grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L. 104/92 – la certificazione di 

disabilità deve essere stata riconosciuta entro il 31.03.2022; 

▪ Certificazione ISEE socio-sanitario 2022 – “Ristretto”; 

▪ SCHEDA SALUTE (compilazione a cura del medico di base o altro specialista 

di struttura pubblica); 

 

Alla domanda per RIVALUTAZIONE PIANO IN CORSO devono essere allegati i seguenti 

documenti: 

▪ Certificazione ISEE socio-sanitario 2022 – “Ristretto”; 

▪ SCHEDA SALUTE (compilazione a cura del medico di base o altro specialista 

di struttura pubblica) se ritenuto necessario; 
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La modulistica è a disposizione online sul sito del Comune oppure presso l’Ufficio Protocollo. 

La richiesta di accesso al programma Legge 162/98 dovrà pervenire nelle seguenti modalità: 

 

• Via mail all’indirizzo: servizisociali@comune.ploaghe.ss.it o all’indirizzo: 

comunediploaghe@pec.comune.ploaghe.ss.it; 

• depositata nella cassetta postale ubicata nel primo sottopiano del Comune di Ploaghe.  

  

Il Responsabile del Servizio 

F.to Pulina M.Antonia 
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