COMUNE DI SILIQUA
Provincia del Sud Sardegna
Settore Amministrativo e Servizi alla Persona

AVVISO PUBBLICO
Si porta a conoscenza dell’utenza che, la Regione Autonoma della Sardegna, con Deliberazione
n.50/44 del 28.12.2021 ha stabilito che i piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 di nuova
attivazione nel 2022 avranno decorrenza dal 01.05.2022.
Possono presentare apposita richiesta di predisposizione di un nuovo piano personalizzato
unicamente coloro che:
1) attualmente non fruiscano di alcun piano personalizzato ai sensi della L.162/98;
2) entro il 31.03.2022, siano in possesso della certificazione di stato di handicap grave ai
sensi dell’art.3 comma 3 della Legge 104/1992 oppure della documentazione della visita
della commissione medica preposta al rilascio.
Gli utenti interessati dovranno far pervenire le istanze redatte sull’apposito modulo disponibile
presso il Settore Sociale del Comune di Siliqua – Via Mannu n.32, 09010 Siliqua (SU) – o
direttamente scaricabile dal sito ufficiale del Comune di Siliqua, entro e non oltre il giorno
giovedì 31.03.2022.
L’istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
1) Attestazione ISEE 2022 rilasciata ai sensi dell’art. 6 del DPCM n.159/2013 in corso di
validità;
2) Copia della certificazione di stato di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della
L.104/92 oppure della documentazione della visita della commissione medica preposta al
rilascio rilasciata;
3) Scheda della salute (Allegato B);
4) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativo ai redditi esenti IRPEF (Allegato D);
5) Dichiarazione relativa ai permessi di lavoro usufruiti ai sensi della Legge 104/92 (Allegato
F);
6) copia di un documento di identità in corso di validità.
Le domande potranno essere presentate a mano, inviate via pec oppure a mezzo
raccomandata A/R, all’ufficio protocollo del Comune di Siliqua sito in Via Mannu n.32 –
protocollo@pec.comune.siliqua.ca.it - nei giorni di apertura al pubblico e dovranno pervenire
improrogabilmente entro e non oltre il giorno GIOVEDÌ 31.03.2022 (data apposta
dall’Ufficio Protocollo).
Il progetto personalizzato è predisposto dal Servizio Sociale del Comune di residenza con il
beneficiario del piano o con il familiare delegato oppure con il Tutore Legale/Amministratore di
Sostegno.
Nel rispetto delle direttive impartite dalla RAS, il Servizio Sociale comunale potrà accogliere nel
corso dell’anno 2022, ulteriori istanze per le persone che ottengono il riconoscimento di disabilità
grave ai sensi dell’art.3 comma 3 della L.104/92 dopo il 31 marzo 2022 ed entro il 30 ottobre 2022,
seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle domande, nei limiti delle risorse che si rendono

disponibili nel proprio bilancio per l’attuazione del programma regionale “Piani Personalizzati
L.162/98”.
I nuovi progetti dovranno coprire un arco temporale di almeno un mese e sono attivabili entro il 30
novembre 2022.
Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento potrà essere contattato il Settore Amministrativo e
Servizi alla Persona nei giorni previsti di apertura al pubblico o al numero telefonico 0781
7801224/216.
Siliqua, 04/01/2022

Il Responsabile del Settore
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