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AVVISO
PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP IN
SITAZIONE DI GRAVITA’ (ai sensi della L.104/92 art.3 comma 3)

Con Delibera n.50/44 del 28/12/2021 la Regione Sardegna ha autorizzato i Comuni a:
➢ Dare continuità ai progetti personalizzati in essere e attivi dal 01/01/2022 e fino al

30/04/2022;
➢ Stabilire che i piani in essere al 31/12/2021 debbano essere rivalutati sulla base dell’
attestazione ISEE 2022, mentre la rivalutazione e aggiornamento della scheda salute e
della scheda sociale, sarà possibile su richiesta dei singoli beneficiari;
➢ Di dare la possibilità di presentare i nuovi progetti personalizzati alle persone che hanno
un riconoscimento dell’handicap in situazione di gravità ai sensi della L.104/1992
certificata al 31/03/2022 o in possesso della documentazione della visita della
commissione medica preposta al rilascio, con decorrenza dal 01/05/2021.

RINNOVO PROGETTI IN CORSO
I progetti in corso sono stati prorogati a partire dal 01/01/2022 e fino al 30/04/2022 con lo
stesso importo riconosciuto mensilmente per l’anno precedente (2021). Sarà cura del servizio
sociale inviare una comunicazione scritta per mezzo posta per informarVi e ricordarVi il
finanziamento a Voi riconosciuto.
Entro il 07/04/2022 improrogabilmente dovrà essere presentata la seguente documentazione
utile al rinnovo dei progetti personalizzati a partire dal 01/05/2022:
➢ Modulo di domanda predisposto dal Comune di Ballao (allegato al presente bando) –obbligatorio;
➢ Isee in corso di validità con scadenza al 31/12/2022 per prestazioni socio-sanitarie – obbligatorio-;
➢ Copia della certificazione riconoscimento L.104/1992 – obbligatorio-;
➢ Allegato D (dichiarazione redditi esenti irpef) – obbligatorio-;
➢ Copia carta identità del richiedente e del beneficiario se diverso dal richiedente.
➢ Scheda di salute compilata dal medico di base o pediatra per i minori (solo qualora si volesse
una modifica alla stessa altrimenti verrà presa in considerazione la scheda dell’anno
precedente).
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NUOVI PROGETTI PERSONALIZZATI
I nuovi progetti personalizzati partiranno a far data dal 01/05/2022.
Può presentare richiesta chi è in possesso del riconoscimento di handicap in situazione di gravità
ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L.104/1992 o in possesso della documentazione della visita della
commissione medica preposta al rilascio al 31/03/2022.
La domanda può essere presentata dal beneficiario del progetto o da un suo familiare, dal suo
tutore o amministratore di sostegno.
La data di scadenza per la presentazione delle domande per i nuovi piani è del 07/04/2022.
La Documentazione da presentare è la seguente:
1. Modulo di domanda predisposto dal Comune di Ballao in allegato al presente bando e avviso - obbligatorio;

2. Scheda salute compilata dal medico di base, dal pediatra o altro medico di struttura allegato al presente
bando e avviso - obbligatorio-;

3. Allegato D (dichiarazione redditi esenti irpef) – obbligatorio-;
4. Isee in corso di validità con scadenza al 31/12/2022 per prestazioni socio-sanitarie – obbligatorio-;
5. Copia del verbale L.104/1992 art. 3 comma 3 o copia della documentazione della visita della
commissione medica preposta al rilascio – obbligatorio-;
6. Copia carta d’identità del richiedente e del beneficiario del progetto – obbligatorio-;
La documentazione dovrà essere debitamente compilata e firmata e consegnata all’ufficio dei
servizi sociali a mano o
tramite mail in formato PDF all’indirizzo:
protocolloballao@servizipostacert.it ;

Informazioni e ufficio di riferimento
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali – Dott.ssa Giorgia
Cervone al numero 070-957319;
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