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SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Legge 162/98 RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE PER L’ANNO 2022  

La Giunta Regionale con propria deliberazione n. 50/44 del 28.12.2021 ha disposto che i cittadini in 

situazione di disabilità grave certificata dopo il 31.03.22 ed entro il 30.10.2022 ai sensi della Legge n. 

104/92 art. 3, comma 3, possono presentare richiesta di finanziamento dei piani personalizzati.  

Con circolare n. 7919 del 27.05.2022 la Direzione Generale delle Politiche Sociali ha modificato la suddetta 

Deliberazione consentendo la presentazione delle domande anche a coloro che abbiano ottenuto il 

riconoscimento precedentemente al 31.03.2022.  

Il finanziamento verrà concesso solo nel caso di disponibilità di risorse nell’anno in corso, seguendo l’ordine 

cronologico di arrivo e a patto che venga coperta almeno una mensilità nell’anno 2022.  

Le domande redatte sull’apposito modulo, disponibile presso gli uffici comunali o scaricabili dal sito 

istituzionale del Comune www.comune.ortueri.nu.it, devono essere presentate a mano presso l’ufficio 

protocollo o inviate via mail all’indirizzo protocollo@comune.ortueri.nu.it o 

protocollo@pec.comuni.ortueri.nu.it , entro il 30/10/2022, con allegati:  

 copia verbale definitivo del riconoscimento della condizione di disabilità grave rilasciato ai sensi 

della legge n. 104/92, art. 3, comma 3 o, in assenza, copia della certificazione provvisoria (resta 

inteso che il verbale definitivo dovrà essere presentato al momento dell’avvio del progetto);  

 scheda di valutazione sanitaria- Allegato B , debitamente compilata, firmata e timbrata dal medico 

di medicina generale, o dal pediatra di libera scelta o da altro medico di struttura pubblica;  

 autocertificazione valore ISEE 2022 tipologia “Prestazioni sociosanitarie non residenziali” o in 

alternativa copia dell’attestazione stessa;  

  dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà degli emolumenti percepiti dal beneficiario nell’anno 

2021- Allegato D;  

  altra documentazione comprovante condizioni di disabilità, o invalidità, o condizioni di salute gravi 

riferite a familiari appartenenti allo stesso nucleo del richiedente. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile del procedimento, l’Assistente Sociale 

Dott.ssa Federica Rita Acca tramite i seguenti contatti: 078466223 o scrivendo all’indirizzo mail: 

servizisociali@comune.ortueri.nu.it 


