
AVVISO PUBBLICO 

 

PIANI IN CORSO 
Fondo per la non autosufficienza: Piani personalizzati di sostegno in 

favore delle persone con grave disabilità ai sensi della Legge 

n°162/1998. Proroga fino al 30.04.2023 

 

Si comunica che la Regione Autonoma della Sardegna, con nota n°23129 del 22.12.2022, 

ha comunicato che con deliberazioni di Giunta Regionale n°32/43 del 22.10.2022 e 35/53 

del 22.11.2022 ha autorizzato la prosecuzione fino al 30.04.2023 dei piani personalizzati in 

essere al 31.12.2022, salvo interruzioni per rinuncia o decesso del destinatario. 

Per quattro mesi, e pertanto, fino al 30 aprile 2023 l’importo mensile spettante per ciascun 

piano sarà corrispondente a quello riconosciuto per l’anno 2022. 

Tale importo verrà rideterminato per i restanti otto mesi, con decorrenza dal 01.05.2023, 

tenuto conto dell’aggiornamento della nuova certificazione ISEE 2023, mentre la 



rivalutazione e aggiornamento della scheda salute e della scheda sociale, sarà possibile su 

richiesta dei singoli beneficiari. 

Si invitano i beneficiari dei piani in essere al 31.12.2022 a presentare presso l’Ufficio 

Protocollo del Comune di Sanluri entro e non oltre il 10.03.2023 la seguente 

documentazione: 

1. Certificazione ISEE 2023 – socio sanitaria;  

2. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà degli emolumenti percepiti 

nell’anno 2022 dalla persona destinataria del piano (Allegato D); 

3. Solo nel caso di sopraggiunte variazioni al quadro clinico del beneficiario: Scheda 

Salute (Allegato B) compilata dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta 

e/o altro medico della struttura pubblica che ha in carico il paziente, con eventuale 

costo a carico del richiedente. Nel caso in cui non siano sopraggiunte variazioni 

resta valida la Scheda Salute già presentata per il Piano 2022.  

Coloro che intendano richiedere l’aggiornamento della scheda sociale dovranno richiedere 

un appuntamento con l’Assistente Sociale entro la data del 10.03.2023. 

 

    

VIA R. Villasanta, 17  

Assistente Sociale Graziella Doi - tel. 0709383303 - mail: g.doi@comune.sanluri.su.it 

Assistente Sociale Sara Porceddu – tel. 0709383251 (nei soli giorni di giovedì e venerdì) 

Pec: protocollo@pec.comune.sanluri.su.it 

mailto:g.doi@comune.sanluri.su.it

