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AVVISO PUBBLICO PROSECUZIONE 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, gli attuali 

destinatari avranno la prosecuzione dei piani in essere dal 01.01.2021 al 30.04.2021 e 

successivamente dal 01.05.2020 al 31.12.2020 a seguito di aggiornamento della documentazione sotto 

riportata, secondo i criteri contemplati nell’allegato A della Deliberazione della G.R. n. 9/15 del 

12.02.2013. 

Documentazione richiesta 

Per la prosecuzione dei piani in essere occorre che i destinatari o i loro familiari presentino: 

l’aggiornamento della scheda sociale, la nuova certificazione ISEE 2020 e l’eventuale nuova scheda 

sanitaria in caso di aggravamento (allegati al presente), secondo i criteri riportati nell’allegato A della 

Deliberazione n. 9/15 del 12.02.2013. 

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.  

Scadenza presentazione domande 

La scheda sociale, la nuova certificazione ISEE e l’eventuale scheda sanitaria in caso di 

aggravamento, dovranno essere presentate con il modulo di accompagnamento allegato al presente 

(modulo 1) – e pubblicato nel sito istituzionale www.comunepabillonis.su. – e inviate preferibilmente via 

mail all’indirizzo protocollo@pec.comune.pabillonis.su.it oppure all’indirizzo e-mail 

protocollo@comune.pabillonis.su.it entro il 05.03.2021.  Soltanto nel caso di impossibilità all’utilizzo di 

strumenti informatici, i documenti potranno essere imbucati (in busta chiusa) nella cassetta postale 

presente all’ingresso del municipio in via San Giovanni n.7. 

 Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi alla sottoscritta attraverso telefonando al numero 

070/93529205. 

Pabillonis, lì 07.01.2021 

                                                                           LA RESPONSABILE DELL’AREA SOCIOCULTURALE 

                                                                                                  A.S.S. Dott.ssa Luisa Garau 
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