
 

COMUNE DI BONARCADO 

Provincia di Oristano 
Corso Italia, 140  - Tel. 0783 569017  -  Fax 0783 569009 

Prot. 281 del 15/01/2021 

****  

AREA SOCIALE 
 

AVVISO PUBBLICO 

LEGGE 162/1998   - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO  A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE 
ANNO 2021 (Periodo Maggio – Dicembre 2021) 

 

SI INFORMANO  

TUTTE LE PERSONE IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE DI RICONOSCIMENTO DI 

HANDICAP GRAVE, AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 104/92 alla data del 

31/03/2021 

CHE 

Sono aperti i termini per la presentazione delle Domande e la predisposizione dei Piani personalizzati di cui 

alla Legge n.162/98, con decorrenza dal 01 Maggio al 31 Dicembre 2021, nel rispetto delle disposizioni 

regionali contenute nella Deliberazione Giunta Regionale n. 64/18 del 18/12/2020 e come da successiva Nota 

Regionale Prot. n. 79 del 11/01/2021 e secondo i criteri riportati nell’allegato A della Deliberazione n.09/15 

del 12.02.2013.  

Pertanto, gli interessati potranno presentare la Domanda compilando l’apposita modulistica disponibile 

presso l’Area Sociale del Comune di Bonarcado e scaricabile dal sito istituzionale 

www.comune.bonarcado.or.it . 

 

ALLA DOMANDA, PENA L’ESCLUSIONE, DOVRA’ ESSERE ALLEGATA LA SEGUENTE 

DOCUMENTAZIONE:  

 Fotocopia della Certificazione certificata entro e non oltre il 31 Marzo 2021 di riconoscimento 

dell’handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, Legge n° 104/92. (Per le visite effettuate entro il 

31/03/2021 la cui documentazione non sia stata ancora rilasciata, in sostituzione di tale certificazione 

può essere presentata la dichiarazione della competente Commissione che ha visitato la persona con 

disabilità attestante il riconoscimento dello stato di handicap grave di cui all’art. 3 comma 3 della L. 

n° 104/92);  

 Certificazione ISEE 2021 per “prestazioni socio-sanitarie” redatta secondo la normativa vigente 

(D.P.C.M. n°159/2013), priva di omissioni e difformità a pena di esclusione; 

 Allegato B “Scheda Salute” debitamente compilata e firmata a cura del Medico di Medicina 

generale, Pediatra o altro medico della Struttura pubblica o convenzionata, che ha in cura la persona 

con disabilità. (Le persone che hanno un Piano Legge 162/98 in essere al 31/12/2020 potranno 

presentare la Scheda Salute in caso di aggravamento); 

 Allegato D - Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà; 

 Eventuale copia del Provvedimento del Tribunale inerente la nomina di Tutore, o Curatore, o 

Amministratore di sostegno;  

 Fotocopia del documento d’identità personale in corso di validità del destinatario del Piano e, se 

persona diversa, del richiedente. 

 

Si precisa che dovranno presentare la Domanda anche le persone che hanno un Piano in essere alla 

data del 31/12/2020 e per i quali la R.A.S. ha autorizzato la continuità dal 01 Gennaio 2021. 

Le domande dovranno essere presentate entro il termine del 31/03/2021. 

 

Per informazioni  

Area Sociale: Assistente Sociale Dott.ssa Graziella Zedde – Operatore Amministrativo Area Sociale Dott.ssa 

Flavia Talloru - Tel. numero 0783/569017 interno 2.  

Bonarcado, 15/01/2021 

Il Responsabile del Servizio  

              F.TO Francesco Pinna                                                                  

http://www.comune.bonarcado.or.it/

