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                     AVVISO PUBBLICO 

 
L.162/98 – PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON 

DISABILITA’ GRAVE. 

PRESENTAZIONE RINNOVI E NUOVE ISTANZE - ANNUALITA’ 2023 

Si comunica che la Regione Autonoma della Sardegna, con deliberazione n°35/53 del 22.11.2022: 

- ha autorizzato la prosecuzione dei  Piani Personalizzati in essere al 31/12/2022,  fino al 

30/04/2023 con gli stessi importi mensili riconosciuti fino a dicembre 2022; 

- ha autorizzato la rivalutazione dei piani in essere al 31.12.2022 mediante aggiornamento 

dell’attestazione ISEE 2023 e della scheda salute (su richiesta dei singoli beneficiari, qualora la 

condizione sanitaria sia modificata); 
 

- ha autorizzato la presentazione dei nuovi piani in favore dei cittadini in possesso della certificazione 

di cui alla L. 104/92 art.3 comma 3 al 31.03.2023; 
 

- ha stabilito che i nuovi piani avranno decorrenza dal 1 maggio al 31 dicembre 2023; 

- per le persone che otterranno il riconoscimento della Legge 104/92 art. 3, comma 3, successivamente al 

31/03/2023 ed entro il 30/11/2023, nei limiti delle risorse assegnate al Comune dalla RAS, potranno essere 

accolte le domande in ordine di presentazione cronologica al Protocollo, entro e non oltre il 30/11/2023. 

Al fine di poter procedere alla riparametrazione e/o rivalutazione dei P.P. in proroga e all’attivazione dei nuovi 

P.P., si stabiliscono i seguenti termini per la presentazione della documentazione e delle istanze: 

 

Piani Personalizzati in proroga:   

presentazione ISEE 2023 ed eventuale nuova scheda salute e/o sociale entro il 20 marzo 2023; 

Nuovi Piani Personalizzati :  

presentazione nuove istanze entro il 14 aprile 2023. 
 

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; 

• depositata all’ufficio protocollo del Comune di Ploaghe 

  

La Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale 

F.to Pulina M.Antonia 
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