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L. 162/98 Piani di sostegno alle persone con disabilità. Anno 2021 

PROROGA  
Ai sensi della Delib 64-18 del 18.12.2020 della Regione Sardegna 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio informa che il bando per la presentazione per l’anno 2021 delle domande per i piani di sostegno alle persone 
con disabilità, sia per le nuove attivazioni sia per i piani già in corso, è stato prorogato fino al 31/03/2021. 
 
 
 

DOCUMENTAZIONE (sia per i piani nuovi che quelli in corso) 
 Domanda 2021; 

 Scheda Salute (obbligatoria per i piani nuovi; facoltativa in caso di aggravamento per i piani in corso), compilata e firmata dal Medico di Medicina 
Generale o Pediatra di libera scelta e/o altro medico di struttura pubblica o convenzionata, che ha in cura la persona con disabilità; 

 Certificazione di handicap congenito o insorto entro l’età di 35 anni (facoltativa), compilata e firmata dal Medico di Medicina 
Generale o Pediatra di libera scelta e/o altro medico di struttura pubblica o convenzionata, che ha in cura la persona con disabilità; 

 Allegato D - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardante i redditi esenti IRPEF percepiti dal destinatario del piano, da 
compilare a cura del destinatario, familiare ecc.; 

 Fotocopia/scansione del verbale di riconoscimento handicap grave ai sensi della L.104/92 art. 3 comma 3, rilasciato dalla 
competente commissione medica; 

 Fotocopia/scansione del documento d’identità e del codice fiscale del dichiarante; 

 Fotocopia/scansione del documento d’identità e del codice fiscale del destinatario/a del piano; 

 Eventuale fotocopia/scansione del Decreto di nomina di Tutore o Amministratore di sostegno rilasciato dal competente Tribunale; 

 Eventuale certificazione medica attestante grave patologia di altri componenti del nucleo familiare; 

 Eventuale dichiarazione sostitutiva sulla fruizione dei permessi L.104 da parte di familiari. 

 Sarà inoltre necessario dichiarare di impegnarsi a sottoscrivere la DSU per la richiesta della certificazione ISEE socio sanitario 2021. 
Si ricorda che l’assenza della certificazione ISEE aggiornato comporterà una decurtazione dell’80% l’importo del finanziamento. 

 
 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 Consegna a mano all’Ufficio Protocollo: lunedì dalle 8.30 alle 10.30 - giovedì dalle 16.00 alle 18.00 

 Invio tramite PEC all’indirizzo comunedidolianova@legalmail.it  

 Invio tramite posta ordinaria all’indirizzo protocollo@comune.dolianova.ca.it 
 
NB: nell’oggetto delle mail o delle PEC è obbligatorio indicare “Richiesta predisposizione piano personalizzato di sostegno, L. 
162/98, anno 2021, in favore di: [cognome e nome della persona con certificazione di L.104]”. 
 
 
 

La documentazione, allegata al presente avviso, è scaricabile dal sito istituzionale www.comune.dolianova.ca.it. 
Non saranno accolte le domande arrivate all’Ufficio Protocollo oltre il 31 marzo 2021, le domande compilate parzialmente, o in assenza 
documenti richiesti. 
Per informazioni e documentazione:  

 Ufficio di Servizio Sociale: lunedì dalle 8.30 alle 10.30 - giovedì dalle 16.00 alle 18.00 

 Referente area non auto sufficienza Adulti: Carlo Cotza: 070 744 9307 – 380 1989527  

 Referente area non auto sufficienza Minori: Giovanna Lai: 070 744 9338 – 379 1803613 

 sociale@comune.dolianova.ca.it  
 

Il responsabile del servizio  
F.to Dott. Enrico Dessì 
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