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LEGGE 162/98 

PIANI PERSONALIZZATI PER PORTATORI DI HANDICAP GRAVE 

Annualità 2023 

PROROGA PIANI IN CORSO 

Si informa che la Regione Sardegna, con deliberazione n° 35/53 del 22/11/2022, ha stabilito di dare continuità per il 2023 ai piani personalizzati 

in essere al 31/12/2022. 

Per i primi quattro mesi dell'anno (gennaio-aprile) verranno riconosciuti gli stessi importi mensili assegnati nel periodo maggio-dicembre 

2022. Dal giorno 01/05/2023 gli importi mensili verranno ricalcolati sulla base dell'aggiornamento della situazione da effettuarsi, entro i primi 

tre mesi dell'anno, tenuto conto anche dell’attestazione ISEE 2023. 

Pertanto, gli attuali beneficiari del programma potranno mandare in proroga i piani personalizzati in essere nel rispetto delle indicazioni date 

nel 2022. Dovranno, inoltre, attivarsi per richiedere tempestivamente l'attestazione ISEE 2023, in modo da disporne entro il mese di febbraio. 

Nel corso del primo  i suddetti piani dovranno essere rivalutati per quanto attiene la situazione economica e socio-familiare del beneficiario 

(certificazione ISEE e Scheda Sociale). Qualora vi sia stato un aggravamento della situazione sanitaria del beneficiario sarà necessario presentare 

una nuova Scheda Salute (Allegato B).  

NUOVI PIANI GESTIONE 2023 

Con la stessa delibera la Regione ha autorizzato l'ammissione al programma di nuovi piani personalizzati che avranno decorrenza dal 

01/05/2023 per le persone in possesso del riconoscimento della condizione di disabilità grave, di cui all’articolo 3, comma 3, della L. n. 

104/1992, entro la data 31/03/2023, con certificazione definitiva o provvisoria rilasciata dalla commissione medica preposta a seguito della visita. 

La documentazione da predisporre è scaricabile dal sito web dell’Ente www.comune.romana.it e dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo di questo 

Ente, secondo una delle seguenti modalità:  

• tramite posta elettronica (PEC o e-mail) inviata all’indirizzo protocollo@pec.comune.romana.ss.it 

• tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo e/o Servizi Sociali; 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

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

  Copia verbale definitivo del riconoscimento della condizione di disabilità grave rilasciato ai sensi della L. 104/92, art. 3, comma 3 entro la 

data del 31.03.2023 o, in assenza, copia della certificazione provvisoria (resta inteso che il verbale definitivo dovrà essere presentato al 

momento dell’avvio del progetto), per i Piani in proroga solo SCADUTA O AGGIORNATA; 

 Copia del verbale di invalidità;  

 Copia della certificazione ISEE per “Prestazioni Socio-Sanitarie” anno 2023 (in assenza di tale documento verrà applicata la riduzione 

dell’80% al finanziamento del progetto);   

 SCHEDA SALUTE (Allegato B) debitamente compilata, firmata e timbrata dal medico di medicina generale, o dal pediatra di libera scelta o 

da altro medico. 

Per ulteriori chiarimenti e/o informazioni rivolgersi al n. Tel. 079/925013 - l’Ufficio di Servizio Sociale, Dott.ssa Antonella Contini, mail 

servizisociali@comune.romana.ss.it 

Il termine ULTIMO per la consegna del modulo di domanda, da consegnare all’Ufficio Servizi Sociali, è fissato al 28 Marzo 2023. 

Romana 26.01.2023                                                         Il Responsabile del Servizio 

Dott ssa Antonella Contini 
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