
 
 

      Comune di Arzachena  
Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio  

Settore Affari Generali, Personale e Servizi Sociali  
                Via Crispi n 1, 07021 – Arzachena (OT)   | tel 0789849419  

  

                                                                           AVVISO PUBBLICO  
 
FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA. LEGGE N. 162/1998 - ANNUALITÀ 2018/GESTIONE  
2019. PROROGA PIANI PERSONALIZZATI IN ESSERE AL 31.12.2018 FINO AL 30 APRILE 2019 E AVVIO NUOVI 
PIANI PER LE PERSONE CON CERTIFICAZIONE DELLA DISABILITA’ DI CUI ALL’ART. 3 COMMA 3 DELLA 
L.104/92.   AVVISO AI BENEFICIARI.  
  
Si comunica che, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 57/49 del 21.11.2018, la Regione Autonoma 
della Sardegna ha disposto:  
  

1. “di dare continuità dal 01.01.2019 ai piani personalizzati in essere al 31.12.2018 e di stabilire che i 
piani personalizzati di nuova attivazione nel 2019 avranno decorrenza dal 01/05/2019 per le persone 
con disabilità grave di cui all’art.3 comma 3 della Legge 104/92 certificata al 31.12.2018 ”  

  
 PROROGHE:   
  

2. “di stabilire, relativamente ai piani in essere al 31.12.2018, che gli stessi siano rivalutati entro i  
       primi tre mesi dell’anno 2019 secondo i criteri riportati nell’allegato A della Deliberazione n.9/15 del 

12.02.2013, con l’aggiornamento della scheda sociale tenuto conto della capacità economica della 
persona (ISEE 2019) e ove necessario della scheda di valutazione sanitaria. I valori dei piani così 
rivalutati avranno decorrenza dal 01.05.2019 nei limiti delle risorse assegnate a ciascun ente 
locale”.  

  
Secondo le disposizioni regionali gli importi della proroga dovranno essere rideterminati dai Comuni in 
ragione dell’applicazione dell’ISEE 2019, entro il primo trimestre dell’anno.   
In attesa dell’acquisizione dell’attestazione ISEE 2019 la Regione riconosce, nei primi quattro mesi dell’anno 
fino al 30 aprile 2019, il finanziamento di ciascun piano per il periodo di proroga autorizzato,  
proporzionalmente al contributo riconosciuto per l’anno 2018.   
Il suddetto importo verrà rideterminato per i restanti otto mesi, con decorrenza 01.05.2019, tenuto conto 
dell’aggiornamento della scheda sociale, della nuova certificazione ISEE 2019 e dell’eventuale nuova scheda 
sanitaria presentata dall’utente in caso di aggravamento, secondo i criteri riportati nell’allegato A della 
Deliberazione n.9/15 del 12.02.2013.  
Pertanto si chiede ai beneficiari di provvedere a consegnare all'Ufficio Servizi Sociali l’attestazione ISEE 
2019 e, in caso di aggravamento dell’utente, anche la scheda sanitaria, improrogabilmente entro il giorno 
01 marzo 2019.  
  

NUOVI PIANI:   
  

3. “di stabilire, rispetto ai piani personalizzati di nuova attivazione, che gli stessi siano avviati dal  
1.05.2019 secondo i criteri riportati nell’allegato A della Deliberazione n.9/15 del 12.02.2013 nei limiti 
delle risorse assegnate a ciascun ente locale”  
  

Si invitano tutte le persone con certificazione della disabilità di cui all’articolo 3, comma 3, della Legge 
104/92, posseduta entro e non oltre il 31 dicembre 2018 a presentare istanza presso l’Ufficio Servizi Sociali 



del Comune di residenza a partire dal 07.01.2019 ed entro le ore 13.00 del 01.03.2019, corredata dalla 
seguente documentazione:  

 ISEE 2019;  

 Verbale 104/92, art. 3 comma 3;  

 Scheda sanitaria compilata a cura del Medico di Medicina Generale;  

 Copia documento identità e codice fiscale;  

 Modello Obis/M;   

 IBAN del destinatario del piano.    

      
Per ogni ulteriore chiarimento, si prega di contattare l’Ufficio Servizi Sociali ai seguenti numeri telefonici 
0789/849480 – 485 – 419.  
  
  
  
  
        F.to Il Dirigente del Settore Affari Generali  
                                                           Personale e Servizi Sociali  
                                                                        (Dott.ssa Piera Mureddu)  
  
  
  
  
  
  
Documento originale firmato digitalmente agli atti ai sensi del Dlgs. 07/03/2005 n. 82 e ss.mm.ii  
  

  

 
  


