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LEGGE N. 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI 

PRESENTAZIONE DOMANDE NUOVI PIANI 2020 

 
Si informano  gli interessati che la Regione Sardegna - Assessorato dell’Igiene, Sanità e Assistenza 

Sociale, con delibera n. 51/25 del  18 dicembre 2019, ha disposto l'ammissione al programma dei 

nuovi Piani personalizzati L.162/98, che avranno decorrenza dal 01 maggio 2020 al 31 

dicembre 2020. 

 

Possono inoltrare richiesta di predisposizione dei piani personalizzati esclusivamente le persone: 

1. che attualmente non fruiscono di alcun piano; 

2. con riconoscimento della condizione di disabilità, di cui all’articolo 3, comma 3, della L. n. 

104/1992, in possesso della certificazione al 31 dicembre 2019 o che siano state sottoposte a 

visita entro tale data e la cui certificazione definitiva sia stata rilasciata successivamente. 

 

I cittadini interessati, in possesso dei requisiti sopraccitati, possono presentare domanda di 

predisposizione del Piano Personalizzato, ENTRO E NON OLTRE IL 10 MARZO 2020, sul 

modello di domanda predisposto dal Comune, allegando a pena di esclusione la presente 

documentazione: 

 CERTIFICAZIONE ASL attestante la condizione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, 

comma 3 della legge n° 104/92; 

 SCHEDA SALUTE debitamente compilata, timbrata e firmata dal Medico di Famiglia;  

 CERTIFICAZIONE ISEE 2020; 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ relativa alle 

risorse economiche non dichiarate ai fini IRPEF (pensione inv. civile; indennità di 

frequenza; indennità di accompagnamento; assegno sociale; pensioni o indennità INAIL; 

indennità o pensione per causa di guerra o servizio; altri contributi o assegni erogati da 

Comuni e Aziende ASL); 

 Copia del documento di identità del richiedente e del beneficiario. 

 

La modulistica è disponibile nel sito istituzionale www.comune.sanvito.ca.it e presso gli Uffici del 

Servio Affari Generali.  

 

San Vito, 09 Gennaio 2020                               

                                     

                                       L’ASSISTENTE SOCIALE 

                                       F.to Dott.ssa Laura Utzeri 
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