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L.162/98 – PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO – GESTIONE BIENNIO 2023/2024 
D.G.R. 32/43 del 25/10/2022 -Approvazione preliminare e Approvata in via definitiva con DGR N° 35/53 del 22/11/2022 - 

 

INDIRIZZI PER IL BIENNIO 2023/2024 
 

 

SI COMUNICA CHE: 
 

 

1) PER I PIANI IN RINNOVO BIENNIO 2023/2024 

la Regione Sardegna con le suddette D.G.R. N° 32/43 del 25/10/2022 e N° 35/53 del 22/11/2022 ha disposto che: 

 

 i piani in essere al 31/12/2022 vanno in continuità negli anni 2023/2024 salvo interruzioni per rinuncia o decesso del 

destinatario del progetto confermando i criteri generali riportati nell'allegato A) della D.G.R. n. 9/15 del 12.02.2013 

ad eccezione di quanto disposto dalla suddetta D.G.R. n° 32/43;

 

 I Comuni procederanno entro il 30 aprile di ciascun anno alla riparametrizzazione del valore di tutti i piani in 

essere al 31/12/2022 sulla base dell’attestazione ISEE dell’anno;

 

 Mentre la rivalutazione e l’aggiornamento della scheda salute e della scheda sociale, sarà possibile su richiesta dei 

singoli beneficiari

 

 I Valori dei piani così rivalutati o riparametrati avranno decorrenza dal 1° maggio di ciascun anno del biennio;
 

 

 
 

- TUTTI I BENEFICIARI DEI PIANI IN RINNOVO DOVRANNO CONSEGNARE L’ATTESTAZIONE ISEE 

2023 ENTRO IL 07/04/2023; 
 

 

 Allegato B) - RAS - Scheda salute nuova debitamente compilata e sottoscritta a cura del medico di Medicina Generale, 

da un Pediatra di Libera scelta o da altro Medico di struttura pubblica o convenzionato che ha in cura la persona con 

disabilità dovrà essere consegnata solo in caso di aggravamento della situazione sanitaria e dovranno contattare 

l’Ufficio Servizi Sociali per fissare un appuntamento.
 

 

Per informazioni o per prendere un appuntamento occorre contattare il numero 0784/410023 - 

oppure utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica: 

servizisociali@comune.onani.nu.it 



2) PER I PIANI DI NUOVA ATTIVAZIONE BIENNIO 2023/2024 

la Regione Sardegna con le suddette D.G.R. N° 32/43 del 25/10/2022 e N° 35/53 del 22/11/2022 ha disposto che: 
 

 

- potranno presentare la richiesta per la predisposizione del Piano personalizzato ai sensi della L. n. 162/98 tutti i 

Cittadini in possesso della Certificazione di disabilità grave ai sensi della Legge n. 104/92 art. 3 comma 3, rilasciata, 

dalla Commissione per l'accertamento delle invalidità civili operante in seno all'ASL, entro il 31 marzo di ciascun 

anno del biennio o che entro tale data abbiano la documentazione della visita della Commissione medica preposta al 

rilascio; 
 

 I nuovi Piani avranno decorrenza dal 1° maggio di ciascun anno del Biennio, e saranno predisposti ai sensi della 

Legge n.162/98 secondo i criteri riportati nell'allegato A) della D.G.R. n. 9/15 del 12.02.2013 ad eccezione di quanto 

disposto dalla suddetta D.G.R. n° 32/43. Per la predisposizione degli stessi sarà necessario fissare un appuntamento con 

il Servizio Sociale Professionale. 
 

 

 

 
 

AI PIANI DI NUOVA ATTIVAZIONE DOVRA’ ESSERE ALLEGATA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE 

ENTRO IL 07/04/2023: 
 

 

 Allegato B) - RAS - Scheda di salute debitamente compilata e sottoscritta a cura del medico di Medicina Generale, da un 

Pediatra di Libera scelta o da altro Medico di struttura pubblica o convenzionato che ha in cura la persona con disabilità; 

 

 Allegato D) - RAS - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con indicazione dei redditi esenti IRPEF percepiti 

nell'anno 2022; 

 

 Attestazione ISEE 2023 per prestazioni socio sanitarie rilasciato ai sensi delle modifiche apportate al DPCM n.159/2013; 

 

 Certificazione di disabilità grave rilasciata dalla Commissione per l'accertamento delle invalidità civili operante in seno 

all'ASL, ai sensi della L.104/92, art.3, comma 3 o che abbiano la documentazione della visita della commissione medica 

preposta al rilascio (la cui certificazione definitiva sia stata rilasciata successivamente a tale data); 

 

 Certificazione medica recente ed esaustiva attestante che all'interno del nucleo familiare del disabile siano presenti 

familiari affetti da gravi patologie; 

 

 Allegato C-2 -Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti l'eventuale fruizione, da parte di una o più 

familiari del disabile, di permessi lavorativi retribuiti ai sensi della Legge 104/92, con la specificazione del soggetto 

erogatore (datore di lavoro), delle ore settimanali e del numero delle settimane annuali fruite; 

 

 Tessera sanitaria del destinatario del piano; 

 

 Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del destinatario del piano e del richiedente. 
 

 

La suddetta modulistica è disponibile sul sito Istituzionale del Comune di Onanì e presso l’Ufficio Servizi Sociali. 
 

 

 

I Comuni potranno, inoltre, nei limiti delle risorse assegnate per l’anno e fatto salvo quanto necessario per la copertura del 

rinnovo dei piani personalizzati in essere e dei nuovi piani, attivare ulteriori nuovi piani personalizzati Legge n. 162/98, 

successivamente al 1° maggio di ciascun anno per le persone che ottengono il riconoscimento di gravità ai sensi dell’art. 3, 

comma 3, della Legge n. 104/92 entro il 30 novembre, seguendo l’ordine cronologico delle domande presentate. 

I nuovi piani dovranno coprire un arco temporale di almeno un mese e sono attivabili entro il 30 novembre. 
 

 

 

 

 

         L’Assistente Sociale 

                                                                                                                                          F.to Dott.ssa Serena D’Agostino 


