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AVVISO AI CITTADINI 
 

LEGGE 162/98  

Piani personalizzati di Sostegno a favore di persone con disabilità grave: 

RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI NUOVE RICHIESTE  

La Responsabile del Settore  
 

COMUNICA 

che, in attuazione della Delibera della Giunta Regionale n. 50/44 del 28.12.2021, e a seguito dei 

chiarimenti di cui alla nota regionale prot. 7919 del 27/05/2022, è possibile presentare richiesta di 

predisposizione dei piani personalizzati di sostegno ai sensi della L. 162/98 per le persone che 

ottengono il riconoscimento della disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92 

entro e non oltre il 30/10/2022. 

Si precisa che i nuovi piani potranno essere attivati esclusivamente in presenza di 

fondi che eccedano la necessaria disponibilità per il finanziamento di piani in 

proroga e/o attivati dal 1° maggio, seguendo l’ordine cronologico della 

presentazione delle domande. 

 

I nuovi piani eventualmente finanziati dovranno coprire almeno una mensilità pertanto saranno 

attivabili entro e non oltre il 30 novembre 2022. 

Le istanze, corredate dei documenti necessari, potranno essere presentate, entro e non oltre il 

31/10/2022, esclusivamente all’Ufficio protocollo del Comune di Sestu a mano o tramite PEC al 

seguente indirizzo: protocollo.sestu@pec.it 

 

La modulistica è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Sestu (www.comune.sestu.ca.it) e 
presso il Centralino comunale sito in Via Scipione, n. 1. 

 

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione: 

- copia della certificazione comprovante la condizione di handicap in situazione di gravità ai sensi della 
legge 104/92 art. 3 comma 3, certificata entro la data del 30/10/2022; 

- copia del documento di identità e codice fiscale del richiedente e del beneficiario; 

- eventuale copia del decreto di nomina di tutore/amministratore di sostegno; 

- scheda salute (allegato B) compilata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta 
e/o altro medico di struttura pubblica che abbia in carico il paziente (gli eventuali costi per la 
compilazione del suddetto allegato sono a carico del richiedente); 

- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (allegato D). 



Nel modulo di domanda dovrà essere obbligatoriamente autocertificato il valore ISEE 2022 per 
prestazioni sociosanitarie non residenziali (è possibile allegare direttamente l’attestazione o copia 
della DSU). 

In allegato al presente avviso viene pubblicata l’informativa sulla privacy con invito ai 
richiedenti di prendere visione. 

 

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi all’ufficio di Segretariato Sociale contattando il numero 070/237339. 

 

Il Segretario Generale  
        f.to Dott. Marco Marcello 


