COMUNE DI SANT’ANNA ARRESI
AREA SOCIO ASSISTENZIALE PEDAGOGICA
Piazza Moro 1, 09010 SANT’ ANNA ARRESI – Tel.0781.96691
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Allegato A alla Determinazione n. 99/2021
L. 162/98 – PIANI IN PROROGA DAL 1° MAGGIO AL 31 DICEMBRE 2022

Indicazioni per i beneficiari
La legge 162/98 prevede finanziamenti per la realizzazione di progetti personalizzati di sostegno in
favore di persone in possesso di certificazione dello stato di gravità ai sensi della legge 104/92 (art.
3 comma 3). La presentazione delle domande è fissata periodicamente dalla Regione Sardegna con
Delibera della Giunta Regionale.
Per il 2022 la Regione Autonoma della Sardegna con D.G.R n. 50/44 del 28/12/2021 ha deliberato
la prosecuzione di tutti i Piani vigenti al 31.12.2021, da rivalutare esclusivamente con
l’aggiornamento ISEE sociosanitario 2022, mentre la rivalutazione e aggiornamento della scheda
salute e della scheda sociale e sanitaria sarà possibile solo su richiesta dei singoli beneficiari.
L’importo del progetto in essere sarà prorogato per n. 4 mesi e sino al 30 aprile 2022.
Dal 1 maggio subentrerà il nuovo importo determinato dall’ISEE 2022 e dalle, eventuali, variate
condizioni socio-sanitarie.

Scadenze imminenti e improrogabili:
Entro il 28 febbraio 2022 dovrà essere presentato unicamente l’ISEE 2022 (socio- sanitario) e, ove
ritenuto necessario da parte del beneficiario, la scheda di valutazione sanitaria. Tale
documentazione dovrà essere presentata esclusivamente IN UNICO FILE E IN UNICA EMAIL
all’ufficio protocollo secondo una delle seguenti modalità:
- posta ordinaria: messi@comune.santannaarresi.ca.it;
- posta certificata: protocollo.santannaarresi@pec.it (che rilascia automaticamente il numero di
protocollo);
- consegnata a mano, inserendo la domanda con gli allegati in busta chiusa, con indicazione del
mittente e del destinatario, nella cassetta postale rossa disposta all’esterno del palazzo comunale.
I moduli di domanda sono disponibili sul sito https://www.comune.santannaarresi.ca.it, e nel
totem all’ingresso.

La Responsabile del Servizio
Dr.ssa Antonella Serrenti
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L. 162/98 – PRESENTAZIONE NUOVI PIANI PERSONALIZZATI
Indicazioni per i beneficiari
La legge 162/98 prevede finanziamenti per la realizzazione di progetti personalizzati di sostegno in favore di
persone in possesso di certificazione dello stato di gravità ai sensi della legge 104/92 (art. 3 comma 3). La
presentazione delle domande è fissata periodicamente dalla Regione Sardegna con Delibera della Giunta
Regionale.
Per il 2022 la Regione Autonoma della Sardegna con D.G.R n. 50/44 del 28/12/2021 ha deliberato l’
attivazione dei nuovi progetti personalizzati con decorrenza 1° maggio 2022 per le persone con disabilità
grave di cui all’art. 3 comma 3 della L. n. 104/1992 certificata entro il 31.03.2022.

Scadenze improrogabili:
Entro il giorno 8 aprile 2022 dovranno essere presentate le nuove istanze, esclusivamente IN UNICO FILE

E IN UNICA EMAIL all’ufficio protocollo secondo una delle seguenti modalità:
- posta ordinaria: messi@comune.santannaarresi.ca.it;
- posta certificata: protocollo.santannaarresi@pec.it (che rilascia automaticamente il numero di
protocollo);
- consegnata a mano, inserendo la domanda con gli allegati in busta chiusa, con indicazione del
mittente e del destinatario, nella cassetta postale rossa disposta all’esterno del palazzo comunale.
NEWS - Per il 2022 sarà inoltre possibile presentare le istanze di cui alla L. 162/1998 entro la data del
09.11.2022, per gli istanti che avranno ottenuto il certificato di cui all’art. 3 c. 3 della L. 104/1992 dopo il 31
marzo ed entro il 30 ottobre 2022. Tali richieste potranno essere attivate entro il 30 novembre 2022, salvo
disponibilità finanziaria da parte dell’Ente Comune di Sant’Anna Arresi, seguendo l’ordine cronologico di
arrivo al protocollo.
Anche tali istanze dovranno essere presentate esclusivamente secondo le modalità sopradescritte.
All’istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione in PDF.
L. 104/92 in corso di validità ed ottenuta entro il 31 marzo 2022 (per gli istanti che presenteranno richiesta
entro la data dell’ 8/04/2022) ed entro il 30.10.2022 (per gli istanti che presenteranno richiesta entro la
data del 9/11/2022);
- Documento d’identità e codice fiscale del richiedente e del beneficiario;
- Certificazione ISEE socio sanitario 2022;
- IBAN con intestazione del beneficiario del c.c.p. o bancario
- Scheda salute

Non verranno presi in considerazione allegati di formati diversi al PDF

La Responsabile del Servizio
Dr.ssa Antonella Serrenti

