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ULTERIORE AVVISO PUBBLICO 

Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave. 

Legge n. 162/1998, gestione anno 2023 

 

 

Si ricorda che la Giunta Regionale con delibera n. 35/53 del 22/11/2022 ha disposto 

quanto segue: 

1) PIANI IN CORSO 

• I piani personalizzati attivati ai sensi della L. 162/98 in essere al 31.12.2022 

andranno in continuità negli anni 2023/2024, salvo interruzioni per decesso, 

rinuncia, mancata conferma del requisito della disabilità grave (art. 3, comma 

3 L. 104/92), attivazione di altre misure di sostegno/progetti non compatibili; 

• La rivalutazione della scheda salute (in caso di peggioramento delle condizioni 

di salute del beneficiario) nonché della scheda sociale, verrà effettuata solo su 

formale richiesta del beneficiario barrando l’apposita casella contenuta nella 

domanda; 

• Qualora non si presentassero scheda salute e scheda sociale aggiornate, 

saranno ritenute valide le schede utilizzate nel 2022; 

• Da gennaio ad aprile 2023 l’importo mensile del finanziamento sarà lo stesso 

applicato nel 2022. 

• Il finanziamento rivalutato decorrerà dal 1° maggio 2023, sulla base del valore 

della Attestazione ISEE 2023 aggiornata alla situazione anagrafica familiare, 

rilasciata per prestazioni sociosanitarie non residenziali. 

Domanda piani in corso 

I beneficiari dei piani in corso dovranno presentare al protocollo del Comune, a mano 

o ai seguenti indirizzi e.mail: info@comune.pompu.or.it o 

servizisociali@comune.pompu.or.it, entro il 31 MARZO 2023 la seguente 

documentazione: 

 

COMUNE DI POMPU 

Provincia di Oristano 

Piazza Cavour n° 1 – 09093 POMPU (OR) C.F./P. IVA  00074160953 

Telefono 0783/999111 - Fax 0783/990035 – 

Pec: comune.pompu@legalmail.it 
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• Istanza di rinnovo, redatta su apposito modulo disponibile presso l’Ufficio di 

Servizio Sociale o sul Sito Istituzionale del Comune, sulla quale dovrà essere 

eventualmente dichiarata la presentazione anche della scheda salute e della 

scheda sociale; 

• Eventuale copia del VERBALE definitivo del riconoscimento della condizione di 

disabilità grave rilasciato ai sensi della L. 104/92, art. 3, comma 3 ed entro la 

data del 31.03.2023 (qualora fosse stato soggetto a REVISIONE); 

• Attestazione ISEE 2023; 

• Eventuale SCHEDA SALUTE (Allegato B) aggiornata; 

• Eventuale SCHEDA SOCIALE (Allegato C) aggiornata; 

• ALLEGATO D (Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà); 

• Eventuale valida documentazione comprovante condizioni di disabilità o 

invalidità o condizioni di salute gravi riferite a familiari appartenenti allo stesso 

nucleo del richiedente. 

 

2) PIANI NUOVI 

• I cittadini interessati, in possesso del riconoscimento della condizione di 

disabilità grave con verbale definitivo o certificazione provvisoria del 

riconoscimento della condizione di disabilità grave rilasciato ai sensi della L. 

104/92, art. 3, comma 3 ed entro la data del 31.03.2023, potranno presentare 

istanza di ammissione al finanziamento finalizzato all’attivazione dei Piani 

personalizzati ai sensi della L. 162/98, per l’annualità 2023, per il periodo 

MAGGIO/DICEMBRE 2023. 

Domanda nuovi Piani 

Le istanze relative ai nuovi Piani dovranno essere presentate al protocollo del 

Comune, a mano o ai seguenti indirizzi e.mail: info@comune.pompu.or.it o 

servizisociali@comune.pompu.or.it, entro il 31 MARZO 2023. Con allegata la 

seguente documentazione: 

• Copia del VERBALE (resta inteso che nel caso verbale di presentazione del 

verbale provvisorio, quello definitivo dovrà essere presentato al momento 

dell’avvio del progetto); 

• SCHEDA SALUTE (Allegato B) datata, firmata e timbrata dal medico di medicina 

generale o dal pediatra di libera scelta o da altro medico di struttura pubblica; 

• SCHEDA SOCIALE (Allegato C); 

• ALLEGATO D (Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà); 
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• ATTESTAZIONE ISEE 2023 aggiornata alla situazione anagrafica familiare 

rilasciata per prestazioni socio-sanitarie non residenziali; 

• Eventuale valida documentazione comprovante condizioni di disabilità o 

invalidità o condizioni di salute gravi riferite a familiari appartenenti allo stesso 

nucleo del richiedente. 

********************************************************************* 

SI FA PRESENTE che sarà possibile beneficiare del finanziamento di NUOVI PIANI per 
i soggetti interessati che abbiano ottenuto successivamente al 31/03/2023 il 
riconoscimento ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. n. 104/92. 
In tale ipotesi dovrà essere presentata DOMANDA come indicato al punto 2) (PIANI 
NUOVI) ENTRO e non oltre il 30/11/2023. 
Il finanziamento sarà attribuito nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione e 
disponibili nell’esercizio 2023 del bilancio comunale. 
L’assegnazione del finanziamento avverrà in ordine di presentazione della domanda 
per i mesi che troveranno copertura finanziaria in base alle risorse disponibili nel 
bilancio comunale e comunque il Piano potrà essere avviato prevedendo la copertura 
di un arco temporale di almeno un mese (ossia almeno dicembre 2023 con 
presentazione della domanda entro novembre). 
********************************************************************* 

Istruttoria 
In base alle informazioni riportate nella documentazione, il Comune trasferirà i dati 
sulla Piattaforma regionale Sisar attraverso la quale sarà attribuito un punteggio, 
necessario per individuare l’entità del finanziamento concedibile. 
Il competente Servizio della Direzione generale regionale verificherà la 
documentazione presentata e disporrà il finanziamento al Comune. Successivamente 
verrà data comunicazione al beneficiario. 
All’atto di presentazione della domanda SI RACCOMANDA di indicare un recapito 
telefonico. 

 

Per informazioni contattare telefonicamente l’Ufficio Servizi Sociali al n. 

0783/999111. 

 

        Il Responsabile del Servizio 
                   Dott.ssa Rosanna Corronca 
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