
 

COMUNE DI SIAMAGGIORE

Via San Costantino n° 2 

09070 SIAMAGGIORE (OR) 
servizi.sociali@comune.siamaggiore.or.it

Siamaggiore lì 26/01/2023  

Prot. n°  283 

 

Legge n° 162/1998 Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave 
Programma 202

AVVISO P
 

Si comunica che la Regione Sardegna con 

del 25.10.2022, approvata in via definitiva con successiva deliberazione n. 35/53 del 22.11.2022, 

ha  autorizzato l'attivazione dei Nuovi Piani Personalizzati a favore di persone con handicap grave, 

con decorrenza dal 01 maggio 2023

Deliberazione della Giunta Regionale n°  9/15 del 12.02.2013  e 

dalla succitata Deliberazione 32/43 del 2

Al fine di procedere con la predisposizione di detti piani, si invita

presentare all’ Ufficio Servizi Social

� Domanda per l' ammissione al beneficio; 
� Verbale di riconoscimento dell’ handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92 

posseduto alla data 31.03.202
� SCHEDA SALUTE (da compilare dal proprio Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di 

libera scelta o altro Medico di struttura Pubblica); 
� Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le altre entrate percepite dal titolare del 

piano nell'anno 2022, derivanti da pensioni assistenziali, rendite e altre provvidenze socio
sanitarie e le eventuali certificazioni di pensione di invalidità e di accompagnamento

�  SCHEDA SOCIALE da compilare con l'Ufficio Servizi Sociali del Comune
� Certificazione ISEE socio-san
 
La modulistica è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Siamaggiore e nell’apposito 
banchetto presente all’ingresso della struttura comunale.

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento rivolgersi  all’Ufficio Servizi Sociali  nei seguenti giorni e 

orari di apertura al pubblico: 

- dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00; martedì dalle 15.30 alle 17.30. Tel. 

0783/3441207 – mail: servizi.sociali@comune.siamaggiore.or.it

Cordiali Saluti. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
           (Ass. Soc. Tiziana Nonne)                                                     

                                                                                

COMUNE DI SIAMAGGIORE 

(Provincia di Oristano) 

servizi.sociali@comune.siamaggiore.or.it 

 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

A TUTTI 

Legge n° 162/1998 Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave 
Programma 202 2 - attuazione nell'anno 2023 

 
AVVISO PRESENTAZIONE NUOVE  ISTANZE. 

Si comunica che la Regione Sardegna con Deliberazione della Giunta

del 25.10.2022, approvata in via definitiva con successiva deliberazione n. 35/53 del 22.11.2022, 

autorizzato l'attivazione dei Nuovi Piani Personalizzati a favore di persone con handicap grave, 

maggio 2023 , secondo i criteri generali riportati nell’allegato A alla 

ione della Giunta Regionale n°  9/15 del 12.02.2013  e a eccezione di quanto normato 

32/43 del 222.11.2022. 

Al fine di procedere con la predisposizione di detti piani, si invita

Servizi Sociali, entro il 31/03/2023, la seguente documentazione:

Domanda per l' ammissione al beneficio;  
Verbale di riconoscimento dell’ handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92 

31.03.2023; 
(da compilare dal proprio Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di 

libera scelta o altro Medico di struttura Pubblica);  
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le altre entrate percepite dal titolare del 

vanti da pensioni assistenziali, rendite e altre provvidenze socio
sanitarie e le eventuali certificazioni di pensione di invalidità e di accompagnamento

da compilare con l'Ufficio Servizi Sociali del Comune.
sanitario del nucleo familiare con scadenza 31.12.202

è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Siamaggiore e nell’apposito 
banchetto presente all’ingresso della struttura comunale. 

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento rivolgersi  all’Ufficio Servizi Sociali  nei seguenti giorni e 

dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00; martedì dalle 15.30 alle 17.30. Tel. 

servizi.sociali@comune.siamaggiore.or.it.

 
PROCEDIMENTO                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                     (Dr. Massimo Bellu)

                                                                         

 

Tel. 0783-34411/3441207 
Fax 0783-3441220 

A TUTTI  GLI INTERESSATI 

Legge n° 162/1998 Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave 

della Giunta Regionale n. 32/43 

del 25.10.2022, approvata in via definitiva con successiva deliberazione n. 35/53 del 22.11.2022, 

autorizzato l'attivazione dei Nuovi Piani Personalizzati a favore di persone con handicap grave, 

secondo i criteri generali riportati nell’allegato A alla 

a eccezione di quanto normato 

Al fine di procedere con la predisposizione di detti piani, si invitano gli interessati a 

la seguente documentazione: 

Verbale di riconoscimento dell’ handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92 

(da compilare dal proprio Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di 

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le altre entrate percepite dal titolare del 
vanti da pensioni assistenziali, rendite e altre provvidenze socio-

sanitarie e le eventuali certificazioni di pensione di invalidità e di accompagnamento;  
. 

con scadenza 31.12.2023. 

è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Siamaggiore e nell’apposito 

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento rivolgersi  all’Ufficio Servizi Sociali  nei seguenti giorni e 

dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00; martedì dalle 15.30 alle 17.30. Tel. 

. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Dr. Massimo Bellu) 

       


