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AVVISO AL PUBBLICO 

LEGGE N. 162/98: PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA’ 

SI COMUNICA CHE CON DELIBERA N° 38/13 DEL 28.06.2016 LA RAS HA AUTORIZZATO 

 

1. LA PROSECUZIONE DEI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO DAL 01 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2016 CON GLI 

IMPORTI RICONOSCIUTI PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2016 

La Ras inoltre ha stabilito che a seguito dell’applicazione della legge 26 maggio 2016 n° 89 “Conversione in legge, del decreto legge 29 

marzo 2016, n° 42, art. 2-sexies, con la quale sono state introdotte nuove modalità di determinazione dell’Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente (ISEE), i cittadini beneficiari dei Piani Personalizzati in essere al 30.06.2016 possono ripresentare un’attestazione 

ISEE aggiornata. 

Pertanto chi intende ripresentare tale certificazione dovrà consegnarla al Servizio Sociale entro e non oltre il 10 Agosto 2016. 

 

2. L’AVVIO DEI NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO LEGGE N. 162/98 DAL 01 OTTOBRE 2016 

 

Pertanto i cittadini riconosciuti portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 Legge n. 104/92, interessati alla 

predisposizione del Piano Personalizzato di sostegno ai sensi della Legge n. 162/98, che possono presentare apposita domanda entro e 

non oltre il 29 Luglio 2016, presso il Servizio Sociale sito in via Cagliari (ex scuole Pintus) . 

La modulistica necessaria è disponibile presso il Servizio Sociale e sul sito internet del Comune www.comune.assemini.ca.it 

 
Gli interessati dovranno predisporre i seguenti documenti: 

1. Domanda per l’ammissione alla Programmazione del piano personalizzato, nella quale va obbligatoriamente dichiarato il valore ISEE per prestazioni 
agevolate di natura socio-sanitaria; 

 
2. Copia del verbale di riconoscimento dello stato di handicap grave di cui all’art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92 (solo nel caso in cui una copia non sia 

già depositata agli atti del Servizio Sociale Comunale); 
 

3. Eventuale certificazione sanitaria attestante che la disabilità è congenita o sopraggiunta entro il 35° anno di età; 
 
4. scheda salute (Allegato B) compilata, firmata e timbrata dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta e/o altro medico di struttura pubblica o 

medico convenzionato che ha in carico il titolare della Legge n. 104/92; 
 

5. Autocertificazione (Allegato D) della capacità economica del disabile; 
 

6. Dichiarazione fruizione permessi ai sensi della Legge n. 104/92. 

 
Nell’ipotesi in cui il piano personalizzato sia richiesto dal coniuge o da un familiare la domanda dovrà essere consegnata insieme al modulo di delega firmato 
dal beneficiario. 

Si comunica che per ridurre i tempi di attesa, gli appuntamenti per la predisposizione dei Piani Personalizzati saranno fissati dalle 
Assistenti Sociali già in possesso dei nominativi degli interessati. 
 
I titolari di Legge n. 104/92 in situazione di gravità, in possesso di relativa certificazione, che non si sono mai rivolti al Servizio scrivente, 
saranno ricevuti il lunedì mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00 entro e non oltre il 29 luglio 2016. 

Assemini _____________________ 

Il Responsabile del Servizio Sociale 

(Dott.ssa Valentina Melis) 

http://www.comune.assemini.ca.it/



