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Riapertura termini presentazione piani personalizzati di sostegno anno 2022 
 

 

 

Si informano i cittadini interessati che, la Giunta Regionale con propria Deliberazione 

n. 50/44 del 28.12.2021 ha disposto che, le persone riconosciute in condizione di 

disabilità grave (art. 3, comma 3 - L. 104/92) successivamente alla data del 31 

marzo 2022 ed entro il 30 ottobre 2022, potranno presentare richiesta di attivazione 

dei piani personalizzati di sostegno ai sensi della L. 162/98. 

 

Il termine di presentazione delle istanze è fissato improrogabilmente per il 31 

OTTOBRE 2022, le domande pervenute oltre tale data non saranno accolte. 

 

Potranno presentare domanda anche coloro i quali, pur avendo il riconoscimento 

dell’handicap grave, non hanno presentato istanza entro la scadenza fissata con il 

precedente Avviso Pubblico. 

 

Si precisa che i nuovi piani potranno essere attivati 

esclusivamente solo in caso di disponibilità di risorse riferite 

all’anno in corso, seguendo l’ordine cronologico di arrivo. 
 

I nuovi piani dovranno coprire almeno una mensilità e saranno attivabili entro e non 

oltre il 30 novembre 2022. 

 

Le istanze, corredate dei documenti necessari, andranno presentate esclusivamente al 

protocollo generale comunale a mano o tramite PEC al seguente indirizzo 

protocollo@pec.comune.selargius.ca.it 
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Documentazione richiesta: 

 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 31.03.2022 o, in assenza, copia della certificazione provvisoria 

(resta inteso che il verbale definitivo dovrà essere presentato al momento 

dell’avvio del progetto) 

 SCHEDA DI VALUTAZIONE SANITARIA (Allegato B) debitamente 

compilata, firmata e timbrata dal medico di medicina generale, o dal pediatra 

di libera scelta o da altro medico di struttura pubblica 

 Autocertificazione valore ISEE 2022 aggiornata alla situazione 

anagrafica familiare rilasciata per prestazioni sociosanitarie non 

residenziali  

 ALLEGATO D (Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà) 

debitamente compilato e firmato; 

 Altra documentazione comprovante condizioni di disabilità, o invalidità, o 

condizioni di salute gravi riferite a familiari appartenenti allo stesso nucleo 

del richiedente 

 

I richiedenti verranno contattati successivamente alla presentazione delle 

domande dalle assistenti sociali referenti per la predisposizione del progetto 
secondo i criteri riportati nell’Allegato A della D.G.R. n° 9/15 del 2013. 

 

 

 

Per ulteriori informazioni contattare gli Uffici ai seguenti recapiti:  

- ASS. SOC. Dott.ssa Annalisa Grillo 

Tel. 070/8592267 – annalisa.grillo@comune.selargius.ca.it 

- ASS. SOC. Dott.ssa Ombretta Deidda  

Tel. 070/8592335 – ombretta.deidda@comune.selargius.ca.it 

 

 

 

         Il Direttore dell’Area 1 

       

              Dott.ssa Maria Laura Giancaspro 
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