
COMUNE DI ITTIRI

Settore Socio-Assistenziale, Culturale, Scolastico e Sportivo

LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE
CON DISABILITA’ GRAVE -   ANNO 2023  

PROROGA PIANI IN ESSERE E PRESENTAZION  E   RICHIESTE PER PROGETTI DI  
NUOVA ATTIVAZIONE. 

La Regione Autonoma della Sardegna, con Deliberazione della G.R. n. 35/53 del 22/11/2022,
ha disposto la  proroga fino al 30.04.2023 dei piani personalizzati ai sensi della L. 162/98 in
essere al 31.12.2022, con gli stessi importi dell'annualità 2022 e l'avvio dei nuovi piani.
I piani in essere verranno rivalutati, secondo l’aggiornamento dell’attestazione ISEE 2023 e,
su  richiesta  dei  singoli  beneficiari,  della  rivalutazione  della  scheda  salute  e  della  scheda
sociale.
Per i nuovi piani, potranno essere prese in considerazione solamente le domande di coloro che
hanno ottenuto il riconoscimento di cui alla L. 104/92 art. 3 comma 3 entro il 31/03/2023.
I  piani  in  corso  rivalutati  e  aggiornati  ed  i  piani  di  nuovo avvio,  avranno decorrenza  dal
01/05/2023.

L'istanza, potrà essere inoltrata online dalla sezione sportello digitale del cittadino presente
nella homepage del sito istituzionale del Comune di Ittiri, accedendo tramite SPID personale,
di un delegato, di un familiare o dell'Amministratore di sostegno/Tutore. 
In alternativa la documentazione potrà essere scaricata dal sito istituzionale dell'Ente e inoltrata
debitamente  compilata  e  completa  di  tutti  gli  allegati, all'indirizzo  PEC
protocollo@pec.comune.ittiri.ss.it.
Le  domande  potranno  essere  presentate  dal  27/01/2023 al  15/03/2023 per  le  richieste  di
rinnovo e dal 27/01/2023 al 14/04/2023 per i nuovi piani.

Inoltre, nel 2023, nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione e fatto salvo quanto necessario
alla copertura del rinnovo dei piani personalizzati in essere e dei nuovi piani, sarà possibile
attivare  piani  personalizzati  L.  162/98  successivamente  al  1°  maggio  per  le  persone  con
disabilità che ottengono il riconoscimento di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della
L. 104/92 dopo il 31 marzo 2023 ed entro il 30 novembre 2023, seguendo l’ordine cronologico
delle domande presentate.

Si precisa che i  contratti  con scadenza al  31/12/2022 dovranno essere rinnovati  e  le  copie
dovranno essere inoltrate all’ufficio servizi sociali.

Per  ulteriori  informazioni  contattare  l'Ufficio  di  Servizio  Sociale  ai  seguenti  numeri:  079
445222 - 079 445243 - 079 445232.
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