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AVVISO  

LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI IN SOSTEGNO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE.  

MODALITA’ DI PROROGA E NUOVE ATTIVAZIONI 2018.  

 Si informano i  cittadini che con Delibera numero n.55/12 del 13/12/2017, la Regione Autonoma 

della Sardegna ha stabilito: 

  Di dare continuità ai Piani personalizzati in essere al 31.12.2017, fino al 31.12.2018. Tutti i 

beneficiari dei Piani in essere al 31.12.2017 devono presentare agli uffici Comunali  l’attestazione 

ISEE 2018 (aggiornata a data successiva al 16.01.2018) entro e non oltre il 16.03.2018  pena 

l’interruzione dello stesso.  

  Di predisporre i Piani personalizzati di nuova attivazione con decorrenza dal 01.05.2018 per le 

persone in possesso di L.104/92 con connotazione di gravità Il requisito deve essere stato 

riconosciuto entro il 31.12.2017. Gli interessati dovranno produrre agli uffici Comunali, entro e 

non oltre il 16.03.2018 ( a pena di esclusione) i documenti di seguito elencati: 

1. Domanda per l’ammissione alla Programmazione dei Piani Personalizzati; 

2. Copia del verbale di riconoscimento della Legge 104/92 con connotazione di gravità; 

3. Eventuale certificazione sanitaria attestante che la disabilità è congenita o sopraggiunta entro 

il 35° anno di età; 

4. Scheda Salute 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 104/92; 

5. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la capacità economica del 

richiedente; 

6. Attestazione ISEE 2018 per prestazioni agevolate di natura socio sanitaria. 

Per ricevere ulteriori informazioni e modulistica contattare gli uffici Comunali di servizio sociale e 

servizio pedagogico, negli orari di ricezione del pubblico. 

La modulistica potrà essere scaricata, inoltre, dal sito  www.comune.gonnesa.ca.it 
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