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BANDO PRESENTAZIONE ISTANZE PER  
PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE 

CON GRAVE DISABILITA’ ANNO 2019 (Legge n. 162/98) 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
RENDE NOTO 

 
Che la Regione Autonoma della Sardegna con propria Deliberazione n. 57/49 del 
21/11/2018 ha autorizzato la presentazione dei nuovi piani personalizzati di sostegno 
ai sensi della Legge 162/98.  
I cittadini affetti da handicap grave o i loro familiari possono richiedere l’attivazione 
di un piano personalizzato per l’assunzione di persone che li aiutino nelle loro necessità 
primarie e alleggerisca il carico assistenziale della famiglia.  
SOGGETTI AVENTI DIRITTO: 

 persone in possesso della certificazione attestante lo stato di handicap grave ai sensi 
dell’art.3 comma 3 Legge 104/92. Tale certificazione deve essere posseduta alla 
data del 31/12/2018, possono presentare istanza anche coloro che hanno effettuato 
la visita presso la Commissione medica entro il 31/12/2018, la cui certificazione 
definitiva sia stata rilasciata successivamente a tale data; 
DOCUMENTI DA ALLEGARE AL MODULO DI RICHIESTA: 
 CERTIFICAZIONE L. 104/92, ART. 3, COMMA 3;  

 CERTIFICAZIONE ISEE SOCIO-SANITARIO 2019; 

 ALLEGATO D COMPILATO E FIRMATO; 

 ALLEGATO B, SCHEDA SALUTE compilato dal medico di medicina generale o 
dal pediatra di libera scelta e/o da altro medico di struttura pubblica che ha in carico il 
paziente. 
La modulistica relativa al progetto, da compilare a carico degli interessati, sarà reperibile presso l’ufficio 
Servizi Sociali o sul sito istituzionale del Comune di Girasole www.comune.girasole.og.it 

Il modulo di richiesta completo degli allegati e compilato in ogni sua parte, andrà consegnato 
all’Ufficio Servizi Sociali o all'ufficio Protocollo del Comune.  

Le richieste devono pervenire entro e non oltre il 12/03/2019. 
                                                                                               
                                                                                                                       Il Responsabile del Servizio  

                  (Dr.ssa Tiziana Mucelli) 
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