
 

COMUNE DI ALGHERO 

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI E ALLA FAMIGLIA 

Settore 3 Servizi Sociali  

AVVISO 

 LEGGE 162/98 “PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE 
CON GRAVE DISABILITA’” 

PROSECUZIONE PIANI IN CORSO AL 31.12.2022 

 PRESENTAZIONE ISTANZE PER ATTIVAZIONE NUOVI PIANI 

RIVALUTAZIONE PIANI IN CORSO CON DECORRENZA 1° MAGGIO 2023 

 

A decorrere dal 17 GENNAIO 2023 ed entro il termine del 31 MARZO 2023, così come stabilito dalla 
Giunta Regionale con Delibera di G.R. n° 35/53 del 22.11.2022, si procederà alla RIVALUTAZIONE 
DEI PIANI IN CORSO e alla PREDISPOSIZIONE DEI NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A 
FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE annualità 2023 CON LE SEGUENTI MODALITÀ. 

1. PROSECUZIONE PIANI IN CORSO AL 31.12.2022 

I Piani Personalizzati L. 162/98, in essere al 31.12.2022 andranno in continuità per l’anno 2023 
con lo stesso importo del 2022. I contratti scaduti al 31/12/2022 dovranno essere rinnovati e 
consegnati in copia agli uffici del Servizio Sociale 

I beneficiari riceveranno un SMS di conferma con l’importo a proprio favore per il periodo 
gennaio/aprile 2023.  

 

2. PIANI DI NUOVA ATTIVAZIONE: MODALITÀ DI ACCESSO 

Se si intende inoltrare per la prima volta richiesta di attivazione del piano personalizzato di 
intervento ai sensi della L.162/98, le persone interessate dovranno attenersi alle seguenti 
indicazioni:  

1) le persone in possesso della certificazione dell’handicap grave di cui all'art. 3 comma 3, 
della L. 104/92 al 31.03.2023, dovranno presentare, ENTRO IL 31/03/2023  la richiesta 
utilizzando il modulo “NUOVA ATTIVAZIONE PIANI 2023” disponibile sul sito internet del 
Comune di Alghero, completo di tutti gli allegati previsti 

2) le persone che otterranno il riconoscimento dell’handicap grave di cui all'art. 3 comma 3, 
della L. 104/92 dopo la data del 31 marzo 2023 ed entro il 31 ottobre 2023, potranno 
presentare richiesta dopo il 01 maggio 2023 ed entro e non oltre il 31.10.2023. Tali 



richieste saranno finanziate nei limiti delle risorse disponibili secondo l’ordine cronologico 
di arrivo, come stabilito dalla Delibera di G.R. n° 50/44 del 28.12.2021. 

In entrambi i casi le istanze, corredate della documentazione di seguito elencata, dovranno essere 
presentate utilizzando la modulistica pubblicata sul sito del Comune di Alghero oppure disponibile 
presso il Settore Servizi Sociali in Largo San Francesco 14 “Lo Quarter”. 

Al momento della domanda è necessario aver richiesto la certificazione ISEE 2023 per prestazioni 
socio sanitarie (ISEE ristretto); in assenza di tale documento verrà applicata la riduzione dell’80% 
al finanziamento del progetto.  

DOCUMENTI DA PRESENTARE ALLEGATI ALL’ISTANZA 

- COPIA VERBALE definitivo del riconoscimento della condizione di disabilità grave rilasciato 
ai sensi della L. 104/92, art. 3, comma 3 entro la data del 31.03.2023 o, in assenza, copia della 
certificazione provvisoria (resta inteso che il verbale definitivo dovrà essere presentato al 
momento dell’avvio del progetto); 

- COPIA DEL VERBALE D’INVALIDITÀ; 
- SCHEDA SALUTE (Allegato B) debitamente compilata, firmata e timbrata dal medico di 

medicina generale, o dal pediatra di libera scelta o da altro medico; 
- ALLEGATO D (Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà) debitamente compilato e 

firmato; 
- Altra documentazione comprovante condizioni di disabilità, o invalidità, o condizioni di salute 

gravi riferite a familiari appartenenti allo stesso nucleo del richiedente. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA. 

L’istanza con la documentazione allegata dovrà essere presentata esclusivamente: 

- per posta, a mezzo raccomandata A/R – (n tal caso farà fede la data del timbro postale 
l’Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali disguidi imputabili al 
servizio postale). 

- tramite e-mail ordinaria o Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo 
protocollo@pec.comune.alghero.ss.it, 

- consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Alghero –Via Cagliari n. 2.  

 

3. PIANI IN CORSO: MODALITÀ DI RIVALUTAZIONE DELLE ISTANZE 

Per la RIVALUTAZIONE DEI PIANI IN CORSO (PROROGATI AL 30.04.2023) la Regione Sardegna ha 
previsto due differenti modalità: 

1. CASI IN CUI LA SITUAZIONE SANITARIA (rilevata con la SCHEDA SALUTE compilata dal Medico 
di Medicina Generale, dal pediatra di libera scelta o da altro medico specialista) o LA 
SITUAZIONE SOCIALE (rilevata nel 2022 attraverso il colloquio svolto con gli operatori sociali 
per la compilazione della SCHEDA SOCIALE) RISULTINO INVARIATE LA RIVALUTAZIONE DEL 
PIANO AVVERRÀ AUTOMATICAMENTE D’UFFICIO SENZA LA NECESSITÀ DI PRESENTARE 
ALCUNA ISTANZA. 
Rimane comunque necessario aver richiesto la certificazione ISEE 2023 per prestazioni socio 
sanitarie (ISEE ristretto); in assenza di tale documento verrà applicata la riduzione dell’80% al 
finanziamento del progetto. SI SPECIFICA CHE TALE DOCUMENTO NON DOVRÀ ESSERE 
PRESENTATO ALL’UFFICIO CHE LO ACQUISIRÀ AUTONOMAMENTE TRAMITE IL PORTALE 
INPS. 
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2. CASI IN CUI LA SITUAZIONE SANITARIA (rilevata con la SCHEDA SALUTE compilata dal Medico 
di Medicina Generale, dal pediatra di libera scelta o da altro medico specialista) o LA 
SITUAZIONE SOCIALE RISULTINO VARIATE RISPETTO ALL’ANNO 2022. LA RIVALUTAZIONE 
DEL PIANO AVVERRÀ ESCLUSIVAMENTE SU RICHIESTA DEI BENEFICIARI/FAMILIARI 
ATTRAVERSO LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA utilizzando il modulo “RICHIESTA MODIFICA 
PIANO 2023”, entro e non oltre il 31 MARZO 2023, DEBITAMENTE CORREDATA DELLA 
DOCUMENTAZIONE ELENCATA DI SEGUITO. 

DOCUMENTI DA PRESENTARE: 

1. NEL CASO DI VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE SANITARIA 

 SCHEDA SALUTE (Allegato B), compilata, firmata e timbrata dal medico di medicina 
generale, o dal pediatra di libera scelta, o da altro medico 

2. NEL CASO DI VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE SOCIALE 

 COPIA VERBALE del riconoscimento della condizione di disabilità grave rilasciato ai sensi 
della L. 104/92, art. 3, comma 3, SOLO SE SCADUTA O AGGIORNATA; 

 Altra documentazione comprovante condizioni di disabilità, o invalidità, o condizioni di 
salute gravi riferite a familiari appartenenti allo stesso nucleo del richiedente. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA. 

La documentazione dovrà essere presentata utilizzando la modulistica pubblicata sul sito del 
Comune di Alghero oppure disponibile presso il Settore Servizi Sociali in Largo San Francesco 14 
“Lo Quarter”, secondo una delle seguenti modalità: 

- per posta, a mezzo raccomandata A/R – (n tal caso farà fede la data del timbro postale 
l’Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali disguidi imputabili al 
servizio postale) 

- tramite e-mail ordinaria o Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo 
protocollo@pec.comune.alghero.ss.it, 

- consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Alghero –Via Cagliari n. 2.  

 

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali: 

 telefonicamente al n. 0799978570; 

 inviando una mail al seguente indirizzo: piani162@comune.alghero.ss.it; 

 presentandosi in orario di ricevimento al pubblico presso l’Ufficio di Segretariato in Largo 

San Francesco 14 “Lo Quarter”.    

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PRESENTE BANDO è CONSULTABILE AL SEGUENTE LINK: 

https://www.comune.alghero.ss.it/it/documenti/documento/L.162-1998-PIANI-PERSONALIZZATI-

ANNUALITA-2023/ 

Alghero lì 22/12/2022                                           Il Dirigente dei Servizi Sociali  

          F.to Dott. Alessandro Alciator 
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