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AVVISO PUBBLICO 

 

“Legge 162/1998. Fondo per la non autosufficienza. Piani personalizzati in favore delle persone con grave disabilità 

ai sensi della Legge 104/1992, art. 3 comma3. Programma 2022-Annualità 2023”. 

 

SI RENDE NOTO CHE 

Con le Deliberazioni n. 32/43 del 25.10.2022 recante “Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 

n. 162/1998. Fondo regionale per la non autosufficienza. Linee di indirizzo e criteri di riparto delle risorse a favore degli enti locali 

2023/2024. Approvazione preliminare.” e n. 35/53 del 22.11.2022 recante “Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con 

disabilità grave Legge n. 162/1998. Fondo regionale per la non autosufficienza. Linee di indirizzo e criteri di riparto delle risorse a favore 

degli enti locali 2023/2024. Approvazione definitiva” la Giunta Regionale ha provveduto a dare continuità per il biennio 2023-2024 al 

programma regionale “Piani personalizzati L162/98” in favore delle persone con disabilità grave di cui all’art. 3 comma 3 della legge 

104/92. 

Fino al 14/04/2023: 

 

 Sono disponibili i moduli di domanda in favore dei cittadini che sono in possesso della certificazione attestante la disabilità grave 

(L 104/92, art.3 comma 3, riconosciuta al 31/03/2023), per la predisposizione del PIANO PERSONALIZZATO ai sensi della 

Legge 162/98, in riferimento all’annualità 2022; 

 Anche i piani già in essere potranno aggiornare il progetto che decorrerà dal 01/05/2023 (solo certificazione ISEE 2023 e possibilità 

di aggiornare la “scheda salute” qualora siano intervenuti dei cambiamenti a livello sanitario). 

  È possibile scaricare il modulo di domanda sul sito istituzionale dell’Ente o ritirarlo c/o l’Ufficio Servizi Sociali: 

- Il martedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 17.00; 

- Il mercoledì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

 Copia documento di identità e codice fiscale del beneficiario e del richiedente; 

 Copia del verbale certificante lo stato di handicap grave L. 104/92 art. 3, comma 3 (o certificazione attestante l’avvenuta 

valutazione) riconosciuto entro il 31/03/2023; 

 Copia del verbale di invalidità; 

 Copia della certificazione ISEE per “Prestazioni Socio-Sanitarie” anno 2023; 

 Copia di certificazione di invalidità relativa ad un familiare convivente (se rientrante nella fattispecie). 

 

Bessude lì, 21.02.2023                    

Il Responsabile del Procedimento                                                                           Il Responsabile dell’Area Socio-Culturale 

     Dott.ssa Francesca Sole                                                                                              Dott.ssa Anna Maria Giulia Pireddu 

                                                                                                                                                                                                                                                                


