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AVVISO PUBBLICO  

LEGGE 21 MAGGIO 1998, N. 162 
PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE 

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER I NUOVI PIANI CON DECORRENZA 1° MAGGIO 2023 
E PER LA RIVALUTAZIONE DEI PIANI IN ESSERE AL 31/12/2022 

D.G.R. N. 35/53 del 22/11/2022 

L’Ufficio Servizi Sociali informa che la Regione Sardegna, con deliberazione di Giunta Regionale 

n. 35/53 del 22/11/2022, ha emanato le nuove disposizioni per la gestione dei piani in essere al 

31/12/2022 o per l’attivazione dei nuovi piani per l'anno 2023. Le disposizioni sono le seguenti: 

A. PER I PIANI IN ESSERE AL 31/12/2022 è prevista: 

a. la PROROGA dei piani in corso fino al 30/04/2023: sono confermati, per i primi 4 mesi dell'anno 

2023, gli stessi importi autorizzati per l'anno 2022; 

b. la MODIFICA del valore dei piani in essere al 31/12/2022: verrà effettuata sulla base dell'ISEE 

2023 rilasciata per prestazioni socio-sanitarie non residenziali. Il valore dei piani così rivalutati avrà 

decorrenza dal 1° maggio 2023. Solo su richiesta dei singoli beneficiari è ammessa la rivalutazione e 

l'aggiornamento della scheda salute e della scheda sociale. 

I beneficiari sono invitati a inviare entro e non oltre il 04/04/2023 apposita richiesta 

utilizzando il modulo “Allegato A” come segue:  

a. se si chiede la PROROGA del piano, la richiesta dovrà essere corredata della certificazione ISEE 

2023 rilasciata per prestazioni socio-sanitarie non residenziali e della certificazione ex art. 3, comma 

3, L. n. 104/92, se sottoposta a revisione; 

b. se si chiede la MODIFICA del piano in essere (perché sono intervenuti peggioramenti di salute 

o cambiamenti riguardo alla situazione socio-familiare), la richiesta dovrà essere corredata, oltre 

che della predetta certificazione (ISEE 2023 e L. n. 104/92, art. 3, comma 3, sottoposta a revisione), 

della scheda sanitaria e/o della scheda sociale debitamente aggiornate. 

 



B. PER I NUOVI PIANI, è prevista: 

- l’attivazione del piano con decorrenza dal 01/05/2023 per le persone che – in possesso della 

certificazione di cui all'art. 3, comma 3, della L. n. 104/92 al 31/03/2023 – presentano per la prima 

volta apposita richiesta entro il 04/04/2023, utilizzando il modulo “Allegato A”, corredato dei 

seguenti documenti: 

a. certificazione ISEE 2023 rilasciata per prestazioni socio-sanitarie non residenziali; 

b. scheda sanitaria (compilata, sottoscritta e timbrata dal Medico di medicina generale o dal 

Pediatra di libera scelta o da altro Medico di struttura pubblica); 

c. eventuale documentazione aggiornata attestante altre situazioni di gravi patologie riferite ad 

altro familiare convivente (verbale invalidità, certificato medico); 

d. scheda sociale; 

e. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la capacità economica del 

richiedente (redditi esenti IRPEF: invalidità, accompagnamento, pensione sociale, ecc.). 

- per le persone che otterranno il riconoscimento di cui all'art. 3, comma 3, della L. n. 104/92 

successivamente al 31/03/2023 ed entro il 30/10/2023, la possibilità di presentare la richiesta di cui 

sopra (corredata di tutti gli allegati sopra elencati) successivamente al 01/05/2023 ed entro e non 

oltre il 14/11/2023. I predetti piani presentati potranno essere attivati nei limiti delle risorse che si 

renderanno disponibili seguendo l’ordine cronologico delle domande presentate. 

Tutta la modulistica relativa alla presentazione delle istanze di proroga (o modifica) dei piani 

in essere al 31/12/2022 o di attivazione dei nuovi piani a decorrere dal 01/05/2023, da inoltrare 

all'indirizzo e-mail servsociali@comune.sagama.or.it, è disponibile sul sito del Comune di Sagama: 

https://www.comune.sagama.or.it. 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, è possibile contattare l'Ufficio Servizi Sociali del 

Comune di Sagama – Tel.: 0785/34806 - E-mail: servsociali@comune.sagama.or.it. 

 
Sagama, 07/02/2023 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dr. Fonnesu Fabio 
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