
COMUNE DI ITTIRI

Settore Socio-Assistenziale, Culturale, Scolastico e Sportivo

LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI
PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE 

PROROGA  E RINNOVO PIANI IN CORSO

Si comunica che la Regione Sardegna ha disposto, con Delibera di Giunta n. 50/44 del 28/12/2021, la

prosecuzione dei piani personalizzati per portatori di handicap grave previsti dalla L.162/98, in essere al

31/12/2021.

Si precisa che la Regione Sardegna ha previsto un periodo di proroga di 4 mesi dei piani in

essere, che decorrerà dal 01/01/2022 al 30/04/2022, con le stesse modalità e gli stessi importi

dell’anno 2021.

In questo intervallo di tempo tutti i beneficiari dovranno presentare il modulo di richiesta di

rinnovo e la certificazione ISEE 2022.  Qualora la situazione sanitaria dei beneficiari si sia

aggravata sarà possibile presentare una nuova scheda salute (Allegato B).

L'istanza,  che verrà  fornita  alla  consegna delle  buste  paga o sarà scaricabile  dal  sito  del

Comune,  dovrà  essere consegnata,  DEBITAMENTE COMPILATA E COMPLETA DI

TUTTI GLI ALLEGATI, dal 15/02/2022 al 15/03/2022 con le seguenti modalita:

• consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo sito al Secondo Piano del Comune di

Ittiri; 

• inoltrata  tramite  istanza online  alla  sezione  sportello  digitale  del  cittadino presente

nella  homepage  del  sito  istituzionale  del  Comune  di  Ittiri  (l'istanza  può  essere

presentata previa attivazione dello SPID).

Gli operatori sociali che procederanno all'istruttoria della pratica contatteranno telefonicamente

i richiedenti qualora siano necessari chiarimenti.

L’aggiornamento dei piani avrà decorrenza dal 01/05/2022.

I contratti con scadenza al 31/12/2021 dovranno essere rinnovati e le copie dovranno essere

inoltrate all’operatore sociale insieme agli altri documenti.



COMUNE DI ITTIRI

Settore Socio-Assistenziale, Culturale, Scolastico e Sportivo

ISTANZE NUOVI PIANI - 2022

Con Deliberazione  n. 50/44 del 28/12/2021 la Regione Sardegna ha previsto la possibilità di

presentare  le  domande  per  accedere  ai  piani  personalizzati  di  nuova  attivazione per  tutti

coloro in possesso della certificazione di cui  alla L. 104/98 art. 3 co. 3 rilasciata entro il

31/03/2022.

La  modulistica  potrà  essere  scaricata  dal  sito  ufficiale  dell'Ente  www.comune.ittiri.ss.it o

ritirata presso l'Ufficio sito al Piano Terra del Comune di Ittiri.

L'istanza,  DEBITAMENTE COMPILATA E COMPLETA DI TUTTI GLI ALLEGATI,

dovrà essere consegnata, dal 15/02/2022 al 31/03/2022, con le seguenti modalità:

• consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo sito al secondo piano del Comune di

Ittiri; 

• inoltrata  tramite  istanza online  alla  sezione  sportello  digitale  del  cittadino presente

nella  homepage  del  sito  istituzionale  del  Comune  di  Ittiri  (l'istanza  può  essere

presentata previa attivazione dello SPID). 

Gli  operatori  incaricati  dell'istruttoria,  ricevuta  l'istanza,  contatteranno  telefonicamente  i

richiedenti per fissare un appuntamento.

I nuovi piani decorreranno dal 01/05/2022.

Per ulteriori informazioni contattare l'Ufficio di Servizio Sociale ai seguenti numeri: 079

445232 - 079 445243 – 079 445203.

http://www.comune.ittiri.ss.it/
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