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LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI PER PORTATORI DI HANDICAP GRAVE – 

PROROGA PIANI IN CORSO 2018  
 

Si comunica ai beneficiari dei piani personalizzati a favore di persone con handicap grave ai sensi della legge 

162/98 che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 55/12 del 13.12.2017 la Regione Autonoma della 

Sardegna ha disposto la prosecuzione dei piani in corso al 31.12.2017. 

Si precisa che la Regione della Sardegna ha previsto un periodo di proroga dei piani decorrerà dal 

01/01/2018 al 30/04/2018. L’aggiornamento dei piani avrà decorrenza dal 01/05/2018. 

Entro questo periodo gli interessati potranno decidere se: 

- Presentare unicamente la certificazione ISEE 2018, entro e non oltre il 28/02/2018, in caso NON vi 

sia stato un aggravamento della situazione socio-familiare e sanitaria del beneficiario; 

- In caso vi sia stato un aggravamento della situazione socio-familiare e sanitaria del beneficiario, 

presentare una nuova scheda della salute e sociale, oltre alla certificazione ISEE 2018; 

 
LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI PER PORTATORI DI HANDICAP 

GRAVE – PIANI DI NUOVA ATTIVAZIONE 2018 

 
Si informano i cittadini interessati che è possibile presentare le domande per accedere ai piani personalizzati 

di nuova attivazione entro e non oltre il 28 febbraio 2018.  Per accedere al programma è necessario essere 

in possesso del certificato di handicap grave ai sensi della L. 104/92 art. 3, comma 3, alla data del 31.12.2017 

o che entro tale data abbiano effettuato la visita. 

La domanda di attivazione, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:  

 

1) Certificazione di disabilità grave di cui all’ art.3, comma 3 della Legge n. 104/1992 (riconosciuta 

entro il 31/12/2017); 

2) Scheda di salute (Allegato B) debitamente compilata e sottoscritta a cura del medico di Medicina 

Generale o dal Medico di struttura pubblica o dal Medico convenzionato che ha in cura la persona 

con disabilità. (Gli eventuali costi sono a carico del richiedente); 

3) Scheda sociale (Allegato C) (la cui compilazione compete all’Uffici Servizi Sociali in collaborazione 

con il destinatario del piano o l’incaricato della tutela o titolare della patria potestà o amministratore 

di sostegno); 

4) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con indicazione dei redditi esenti IRPEF relativi 

all’anno 2017 (Allegato D).;  

5) Certificazione ISEE previsto dal DPCM 159/2013, art. 6 (ISEE per prestazioni agevolate di natura 

sociosanitaria);  

6) Fotocopia Codice Fiscale o Tessera Sanitaria; 

7) Fotocopia documento d’identità in corso di validità del destinatario del piano e del richiedente;  

 

Per ulteriori chiarimenti e/o informazioni al n. 079/914427 email servizisociali@comune.romana.ss.it.- orari 

di apertura al pubblico il lunedì – martedì e venerdì dalle ore 11:00 alle ore 12:30. 

     Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                             (Dr ssa Antonella Contini) 
  

http://www.comune.romana.ss.it/
mailto:servizisociali@comune.romana.ss.it
mailto:servizisociali@comune.romana.ss.it.-


 

 

 

 
 

 


