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AVVISO 

PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 
 

 

 

PIANI IN ESSERE AL 31/12/2019   
 

Si comunica che la Regione Sardegna con Deliberazione n° 51/25 del 18/12/19: 

• ha autorizzato la prosecuzione dei piani personalizzati in essere al 31/12/2019 per il periodo 1° Gennaio/30 Aprile 

2020; 

• Ha stabilito che gli importi dei piani per il periodo 1° gennaio/30 aprile 2020 sono quelli già riconosciuti per le 

mensilità dell'annualità 2019; 

• Ha autorizzato la rivalutazione dei piani in essere al 31/12/2019 secondo i criteri riportati nell'allegato A) di cui 

alla Deliberazione n. 9/15 del 12.02.2013, mediante aggiornamento della situazione sociale, economica e in caso 

di aggravamento, della situazione sanitaria. 

Si precisa che i Piani Personalizzati in proroga dal mese di gennaio e fino al mese di Aprile 2020 dovranno 

essere rivalutati, pertanto sarà necessario fissare appuntamento con la referente dei Piani Dott.ssa Maria Agostina 

Pinna per il rinnovo per il rinnovo del Progetto. I Piani così rivalutati avranno decorrenza dal 01/05/2020. 

 

La RAS ha inoltre fissato il termine per la rendicontazione delle spese per i piani personalizzati Legge 162/98 fruiti 

nell’anno 2019. Pertanto tutti i beneficiari sono invitati a trasmettere all’Ufficio Protocollo del Comune tutta la 

documentazione riguardante i rimborsi (buste paga, fatture ecc.) rigorosamente entro e non oltre il 24.01.2020.  

PER I PIANI DI NUOVA ATTIVAZIONE  si comunica, altresì, che con la medesima 

Deliberazione GR n° 51/25 del 18/12/19 la Regione: 

- Ha autorizzato la presentazione dei nuovi Piani in favore dei cittadini in possesso della certificazione di cui 

alla L. 104/92 art. 3 comma 3, rilasciata entro il 31.12.2019, o che entro tale data abbiano effettuato la visita 

presso la Commissione Medica;  

- Ha stabilito che gli stessi avranno decorrenza dal 1° maggio 2020, e saranno predisposti secondo i criteri 

riportati nell’allegato A della D.G.R. n. 9/15 del 12.02.2013.  

 

La modulistica necessaria per la predisposizione dei piani personalizzati (sia per quelli di nuova attivazione sia per 

quelli in essere da rivalutare) potrà essere ritirata a partire dal 13/01/2020 presso l’Ufficio Socio Pedagogico o 

scaricabile dal sito www.comune.olmedo.ss.it. 

 

Al modulo di domanda dovrà essere allegata: 

- Allegato B - Scheda Salute;  

- Allegato D – Emolumenti percepiti; 

- Attestazione ISEE 2020 per prestazioni socio sanitarie; 

- Copia del documento di identità del destinatario del piano e del richiedente. 

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

13 MARZO 2020 ORE 12:00 

Per fissare un appuntamento, per chiarimenti e informazioni:  

Pedagogista, Dott.ssa Maria Agostina Pinna - Tel 079/9019011 o recarsi presso gli ufficio Socio Pedagogico 

negli orari di ricevimento al pubblico. 

Olmedo, 13 gennaio 2020      
 

Il Responsabile dell’Area Socio Culturale 

      F.to Mario Corrias 

http://www.comune.olmedo.ss.it/

