
 

COMUNE DI NULE 
PROVINCIA DI SASSARI 

Via Roma n. 1 

Tel. 079/798025 

Mail: servizisociali@comune.nule.ss.it 

Pec: servizisociali@pec.comune.nule.ss.it 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE 
L. 162/98 – GESTIONE 2023 

PROROGA PIANI IN ESSERE AL 31/12/2022 E 
APERTURA TERMINI PER RIVALUTAZIONE PIANI E PRESENTAZIONE 

NUOVI PIANI - ANNUALITA’ 2023. SCADENZA 10.03.2023 
 
 

Vista la Delibera n. 35/53 del 22.11.2022 con la quale la Regione Autonoma della Sardegna 
dispone: 

• “di dare continuità dal 01.01.2023 ai piani personalizzati in essere al 31.12.2022” 

• “di stabilire, relativamente ai piani in essere al 31.12.2022, che gli stessi siano rivalutati entro i 
primi tre mesi dell’anno 2023 secondo i criteri riportati nell’allegato A della Deliberazione n.9/15 
del 12.02.2013 a eccezione di quanto normato dalla Delibera n. 35/53 del 22.11.2022 con 
l’aggiornamento dei requisiti economici (ISEE 2023) e, ove richiesto, della scheda di valutazione 
sanitaria e scheda sociale; 

• che i valori dei piani così rivalutati e i piani di nuova attivazione per le persone con disabilità 
grave di cui all’art.3 comma 3 della Legg104/92, avranno decorrenza dal 01.05.2023 nei limiti 
delle risorse assegnate a ciascun ente locale 

 

SI RENDE NOTO CHE 
 

Ai fini della rivalutazione dei piani personalizzati in essere al 31.12.2022 e all’attivazione 
dei nuovi piani personalizzati - annualità 2023, gli interessati possono presentare 
domanda a partire da martedì 10.01.2023. 
 
Modalità presentazione della domanda 

• Per la rivalutazione dei piani personalizzati già attivati e in proroga dal 01.01.2023 
gli interessati devono presentare la seguente documentazione: 
1. Modulo di rivalutazione del piano (All. A) 
2. Copia attestazione ISEE 2023 - Prestazioni Socio-Sanitarie (laddove previsto per 

Nucleo Ristretto); 
3. Scheda Salute (facoltativo) debitamente compilata e sottoscritta dal medico di base 

o medico specialista esclusivamente di struttura pubblica. Tale documento dovrà 



essere presentato solo nei casi in cui vi sia stato un aggravamento delle condizioni 
sanitarie dell’utente destinatario del progetto. In caso contrario la valutazione 
considerata sarà quella relativa all’ultima scheda salute presentata all’Ufficio Servizi 
Sociali nell’ambito del progetto personalizzato L. 162/98 in essere. 

4. Allegato D: Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativamente ai redditi 
esenti Irpef percepiti nell’anno 2022 debitamente compilato, con allegato copia 
documento di identità del dichiarante in corso di validità. 

 

• Per l’attivazione di un nuovo piano personalizzato gli interessati devono presentare 
la seguente documentazione: 
1. Modulo di attivazione nuovo piano (All.B); 
2. Attestazione Isee 2023 - Prestazioni Socio-Sanitarie di cui all’art. 6 del dpcm n. 

159/2013.  

3. Scheda di salute debitamente compilata e sottoscritta dal medico di base o medico 
specialista esclusivamente di struttura pubblica; 

4. Copia certificazione della disabilità di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 
104/92; 

5. Allegato D: Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativamente agli 
emolumenti percepiti nell’anno 2022 debitamente compilato, con allegato copia 
documento di identità del dichiarante in corso di validità. 

 
Le istanze, corredate di tutta la documentazione sopraelencata, devono essere presentate 
presso l’Ufficio Protocollo entro 10.03.2023. 

 
L’aggiornamento della Scheda Sociale avverrà a seguito della consegna degli atti necessari 
e previo colloquio telefonico con il Servizio Sociale.  
 
Si conferma, inoltre, che per i piani da attuarsi, vige il criterio di carattere generale secondo 
il quale l’assistenza prevista dal progetto non può essere affidata ai parenti conviventi 
né a quelli indicati all'art. 433 del Codice Civile, escludendo ulteriori deroghe. 

 
Nule lì 28 Dicembre 2022 
 
 
 Il Responsabile del Procedimento 
 Dott.ssa Debora Lucia Craba 

 

  

 


