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Prot.  7237/2022 
 

PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO L. 162/98 
 

AVVISO PROROGA PIANI IN ESSERE AL 31/12/2022 E APERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE  
ANNUALITA’ 2023 

 
SI RENDE NOTO 

 
che 

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 35/53 del 22.11.2022 la Regione Autonoma della Sardegna ha 
predisposto la continuità dei PIANI PERSONALIZZATI IN ESSERE al 31/12/2022 dal 01/01/2023 al 30/04/2023. 
Gli stessi saranno rivalutati nei primi mesi dell'anno 2023. È pertanto necessario presentare la seguente 
documentazione:  

• Aggiornamento situazione economica (ISEE SOCIO SANITARIO 2023) 
• Aggiornamento della scheda salute (a discrezione del beneficiario). 
• Autocertificazione emolumenti. 

Si comunica, altresì, che sono aperti i termini per la presentazione delle nuove domande per accedere ai 
benefici della legge n. 162/1998. Il bando è rivolto alle persone residenti nel Comune di Lula, in possesso 
della certificazione di disabilità grave ai sensi della legge n.104/1992 (art. 3, comma 3) rilasciata entro il 
31.03.2023 o che entro tale data abbiano effettuato la visita presso la competente Commissione Medica. 
 
I NUOVI PIANI, che avranno decorrenza dal 1° maggio 2023, saranno predisposti secondo i criteri riportati 
nell’allegato A) della D.G.R. n. 9/15 del 12.02.2013 e dietro presentazione della seguente documentazione: 
 

• Certificazione di handicap grave di cui all'art. 3 comma 3 della L. 104/92 certificata entro il 
31/03/2023; 

• La certificazione ISEE SOCIO SANITARIO 2023; 
• La Scheda Salute compilata dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta e/o altro medico 

della struttura pubblica che ha in carico il paziente; 
• Autocertificazione emolumenti(All. D); 

 
Le domande, predisposte secondo l’apposita modulistica disponibile presso l’ufficio Protocollo e nel sito 
www.comune.lula.nu.it, dovranno essere consegnate al medesimo ufficio, debitamente compilate e 
complete della documentazione richiesta ENTRO E NON OLTRE VENERDI’ 31/03/2023 pena esclusione.  
 
Per chiarimenti e informazioni è possibile rivolgersi agli uffici Servizi Sociali nei giorni e orari di apertura al 
pubblico. 
 

L’Assistente Sociale 
Dott.ssa Maria Laura Ruiu 
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