
 
 

 

 

 

 

Comune di Arzachena 
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio 

 

SETTORE AFFARI GENERALI, PERSONALE E SERVIZI SOCIALI   
 

 
 

Il Dirigente  
 

Vista la Deliberazione RAS n° 35/53 del 22.11.2022 avente ad oggetto: “Fondo regionale per la non 
autosufficienza 2023, proroga i Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave 
disabilità e avvio dei nuovi piani (L. 162/98). 
 

RENDE NOTO CHE 

 

1) I Piani personalizzati L.162/98 in essere al 31.12.2022, vanno in continuità sino al 
30.04.2023. 

 

2) Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’attivazione dei nuovi piani 

secondo le modalità e i criteri di seguito indicati con decorrenza dal 13.01.2023 sino al 

31.03.2023. 

 
3) I piani in proroga devono aggiornare l’ISEE 2023 e in caso di aggravamento anche la Scheda 

Salute. 
 

4) I Piani personalizzati di nuova attivazione e quelli in proroga aggiornati, avranno decorrenza 
dal 01.05.2023. 
 

5) La mancata presentazione dell’ISEE 2023 comporterà la decurtazione del finanziamento nella 
misura dell’80% dal 01.05.2023. 

 

DESTINATARI DEL PROGRAMMA  
 

Possono accedere agli interventi i cittadini in possesso dei seguenti requisiti: 

 Residenza anagrafica nel Comune di Arzachena; 

 Riconoscimento della condizione di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92     
     rilasciata entro il 31.03.2023. 

Il modulo di domanda è disponibile a far data da mercoledì 13.01.2023; 

 Potrà essere scaricato direttamente dal sito del Comune di Arzachena; 

 Presso gli uffici dei Servizi Sociali in Via Crispi n°5; 

 Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30. Il Lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 
ore 15.30 alle ore 17.30.  
 

Le domande, con i relativi allegati, dovranno essere presentate improrogabilmente entro il 
24.03.2023, all’Ufficio Protocollo del Comune di Arzachena. 
 
Oltre tale data, si avrà la possibilità di presentare le istanze successivamente al 01.05.2023 e sino al 
30.11.2023, ma potranno essere attivate solo nei limiti delle risorse assegnate e delle economie 
maturate, rispettando l’ordine cronologico. 
 
                  Il Dirigente del Settore n°1 
            D.ssa Piera Mureddu  
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