
 

Comune di Ussana 
Provincia del Sud Sardegna 

Piazza Municipio 1 - Cap 09020 
Tel. 070918941 - Fax 07091894325 

AREA SOCIO ASSISTENZIALE E SERVIZI DEMOGRAFICI 
 

LEGGE 162/98 ANNO 2020 
Piani personalizzati in favore di persone con disabilità e non autosufficienti. 

 

NUOVA ATTIVAZIONE  
E  

IN ESSERE AL 31/12/2019 
 

AVVIO I° MAGGIO 2020 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

In esecuzione della D.G.R. n° 51/25 del 18/12/2019 

RENDE NOTO 

Che sono aperti i termini per la VALUTAZIONE dei piani personalizzati di sostegno a favore di 

persone con grave disabilità in possesso della certificazione della L.104/92 art.3 comma 3 in 
essere al 31.12.2019.  

La domanda dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Ussana entro  

Venerdì 20 marzo 2020 

e compilata esclusivamente sull’apposita modulistica in distribuzione presso gli uffici –Protocollo e 

Servizi Sociali e scaricabile dal sito web del Comune di Ussana all’indirizzo: 

www.comune.ussana.ca.it.  

 
BENEFICIARI  

Adulti e minori in possesso alla data del 31/12/2019, della certificazione di handicap grave di 

cui all’art. 3 comma 3 della L.104/92.  

 
NOTA: per i bambini da 0 a 3 anni la richiesta va presentata solo nel caso in cui il medico ritenga 
che per la gravità o particolarità della patologia del bambino siano necessari da parte della famiglia 
compiti di cura e assistenza superiori rispetto a quelli normalmente prestati ai bambini non disabili 
della stessa età.  

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  

 Certificazione di disabilità grave del/la destinatario/a rilasciata dalla Commissione per 
l’accertamento delle invalidità civili operante in seno all’ASL , ai sensi della L.104/92, 

art.3, comma 3 ( CERTIFICATA AL 31.12.2019) ;  

 Scheda di salute (Allegato B RAS ) debitamente compilata e sottoscritta a cura del medico 
di Medicina Generale, da un Pediatra di Libera scelta o da altro  Medico di struttura 

pubblica o convenzionato che ha in cura la persona con disabilità.  

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante gli emolumenti esenti IRPEF 
percepiti del/la destinatario/a nell’anno 2019 (Allegato D RAS );  

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà allegata alla presente (ALLEGATO 1);  



 ISEE 2020 rilasciato ai sensi delle modifiche apportate al DPCM n.159/2013 

 introdotte dalla Legge n. 89 del 26 maggio 2018  art. 2 sexies; 

 Fotocopia documento d’identità in corso di validità del/la destinatario/a del piano e del 
richiedente; 

 Tessera sanitaria del destinatario del piano.  

 Codice IBAN del beneficiario del Piano Personalizzato oppure Delega in bollo per 
riscossione provvidenze; 

 

 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA AL FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL 

PUNTEGGIO SPETTANTE  

 Eventuale certificazione medica recente ed esaustiva attestante che il familiare è affetto da 
grave patologia; 

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti l’eventuale fruizione, da 
parte di una o più familiari del disabile, di permessi lavorativi retribuiti ai sensi della Legge 

104/92, con la specificazione del soggetto erogatore (datore di lavoro), delle ore settimanali 

e annuali e del numero delle settimane fruite ( ALLEGATO 2)  

 

Poiché l’obiettivo della Legge n. 162/1998 è quello di alleggerire il carico assistenziale e 
sostenere le responsabilità di cura familiare la gestione del progetto non può essere 

affidata ai parenti conviventi né a quelli indicati all’art.433 del Codice Civile (il 
coniuge; i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, i discendenti prossimi anche 
naturali; i genitori, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e 
la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali).  

 
 

Al fine di evitare ai cittadini disabili e ai loro familiari lunghe attese, 
l’Assistente Sociale a seguito della presentazione dell’istanza procederà a 
fissare per ogni richiedente  un appuntamento per la compilazione della 

scheda sociale allegato C- RAS la cui compilazione compete all’Assistente Sociale in 

collaborazione con il destinatario del piano o l’incaricato della tutela o titolare della potestà 

genitoriale o amministratore di sostegno o persona delegata e Dichiarazione sostitutiva RAS  

dell’atto di notorietà acclusa all’allegato C attestante la veridicità delle informazioni riportate nella 

Scheda Sociale;  

 
Si precisa che la Delibera Regionale stabilisce che la rivalutazione dei piani  personalizzati 

in essere al 31.12.2019 decorre  dal 01.05.2020 secondo i criteri riportati nell’allegato A 

della deliberazione n. 9/15 del 12.2.2013 e nei limiti delle risorse assegnate a ciascun ente 
locale; 

 

 

 

 
 

Per info  

Servizi Sociali  
 
Maria Antonietta Tronci tel. 070/ 91894312 m.tronci@comune.ussana.ca.it 

  
Maria Alice Deplano tel.070/91894330 a.deplano@comune.ussana.ca.it 

 
Maria Bonaria Porcedda tel. 070/91894331 m.porcedda@comune.ussana.ca.it 

 
 

 

Ussana, 28/01/2020 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
A.S. Maria Antonietta Tronci 

mailto:m.tronci@comune.ussana.ca.it
mailto:a.deplano@comune.ussana.ca.it
mailto:m.porcedda@comune.ussana.ca.it

