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AVVISO PUBBLICO AVVIO NUOVI PIANI LEGGE 162/’98 

LA RESPONSABILE DELL’AREA SOCIOCULTURALE 

VISTA la Legge n. 162 del 21 maggio 1998 art. 1, comma 1, lett. C), che prevede la realizzazione 

di piani personalizzati triennali di sostegno a favore di persone con handicap grave, i seguenti 

destinatari o i loro familiari possono presentare domanda per la predisposizione dei piani in 

questione, secondo i criteri riportati nell’allegato A della Deliberazione n. 9/15 del 12.02.2013, che 

decorreranno dal 01.05.2020 secondo le risorse economiche assegnate. 

Destinatari  

Possono essere destinatari dei piani personalizzati esclusivamente le persone in possesso di 

certificazione della disabilità di cui all’articolo 3, comma 3, della L. n. 104/1992, posseduta entro e non 

oltre il 31.12.2019. 

Interventi  

I piani individualizzati, predisposti in collaborazione con le famiglie e con i servizi sanitari, possono 

prevedere i seguenti interventi, a favore delle persone con meno di 65 anni: 

a) servizio educativo; 

b) assistenza personale e/o domiciliare; 

c) accoglienza presso centri diurni autorizzati ai sensi dell’articolo 40 della L.R. n. 23/2005 e presso centri 

diurni integrati di cui al D.P.R. 14.1.1997 e alle deliberazioni della Giunta regionale in materia di 

residenze sanitarie assistenziali e di centri diurni integrati, limitatamente al pagamento della quota sociale; 

d) soggiorno per non più di 30 giorni nell’arco di un anno presso strutture autorizzate ai sensi dell’art. 40 

della L.R. n. 23/2005 o presso residenze sanitarie assistenziali autorizzate, limitatamente al pagamento 

della quota sociale; 

e) attività sportiva e/o di socializzazione. 

I piani individualizzati, predisposti in collaborazione con le famiglie e con i servizi sanitari, possono 

prevedere i seguenti interventi, a favore delle persone con più di 65 anni: 

a) assistenza personale e/o domiciliare 

b) accoglienza presso centri diurni autorizzati ai sensi dell’articolo 40 della L.R. n. 23/2005 e presso centri 

diurni integrati di cui al D.P.R. n. 14.1.1997 e alle deliberazioni della Giunta regionale in materia di 

residenze sanitarie assistenziali e di centri diurni integrati, limitatamente al pagamento della quota sociale; 
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c) soggiorno per non più di 30 giorni nell’arco di un anno presso strutture autorizzate ai sensi dell’art.40 

della L.R. n. 23/2005 o presso residenze sanitarie assistenziali autorizzate, limitatamente al pagamento 

della quota sociale. 

Gestione 

La realizzazione dei piani individualizzati verrà gestita in forma indiretta, per mezzo della quale la 

scelta degli operatori e della struttura di accoglienza è fatta dalla stessa persona interessata o dalla sua 

famiglia. Detta opzione dovrà risultare nel piano personalizzato, la cui gestione non può essere affidata a 

parenti conviventi, né a quelli indicati dall’art. 433 del Codice Civile. La documentazione giustificativa 

delle spese sostenute dovrà essere consegnata al Comune.  

Documentazione richiesta 

Per la predisposizione dei Piani personalizzati di sostegno il Comune utilizzerà i modelli di valutazione 

allegati al presente. La scheda salute, allegato b, deve essere compilata a cura del medico di medicina 

generale. 

La scheda sociale, allegato c, sarà compilata dall’assistente sociale del comune in collaborazione con 

l’utente e/o la sua famiglia.  

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, allegato d, deve essere compilata dall’utente. 

Scadenza presentazione domande 

Le domande relative alla predisposizione dei piani di cui trattasi dovranno essere redatte 

attraverso il modulo 2 allegato al presente, con allegata la documentazione in esso riportata (pubblicata nel 

sito istituzionale www.comunepabillonis.su.it), da consegnare tutti i giorni della settimana presso 

l’Ufficio Protocollo – dalle ore 11.00 alle ore 13.00 - entro il 28 febbraio 2020.   

  

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio del Servizio Sociale Professionale nei 

giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, oppure contattare i seguenti numeri 

telefonici: 070/93529205 e 070/935292221. 

Pabillonis, lì 13.01.2020 

 

L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI         LA RESPONSABILE DELL’AREA SOCIOCULTURALE 

              Graziella Gambella                                                      A.S.S. Dott.ssa Luisa Garau 


