
 

 

 
 

 

           COMUNE DI ONANI’                                                                                                        

   

 
Prot. 61 del 10/01/2022                            Ufficio Servizi Sociali 

AVVISO PUBBLICO 
 

 

L.162/98 – PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO 

 INDIRIZZI PER L’ANNO 2022 
 

SI COMUNICA CHE: 
 

 

1) PER I  PIANI  IN RINNOVO, IN ESSERE  AL 31/12/2021, LA REGIONE SARDEGNA CON DGR N° 50/44 del 

28/12/2021 : 

 

 ha disposto la loro proroga fino al 30 aprile 2022 ed ha stabilito che gli stessi RINNOVATI avranno decorrenza dal 1° 

maggio 2022, e saranno predisposti secondo i criteri riportati nell'allegato A) della D.G.R. n. 9/15 del 12.02.2013 ad 

eccezione di quanto normato dalla D.G.R. N° 50/44 del 2021. Per la predisposizione degli stessi sarà necessario fissare 

appuntamento con il Servizio Sociale Professionale. 
 

 DOVRA’ ESSERE ALLEGATA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE ENTRO IL 30/03/2022: 

 

 Allegato B) - RAS - Scheda di salute 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 solo 

in caso di aggravamento della situazione sanitaria; 

 

 Dichiarazione sostitutiva per la validità della scheda salute anno o anni precedenti; 

 

 Allegato D) - RAS - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con indicazione dei redditi esenti IRPEF percepiti nell'anno 

2021; 

 

 Attestazione ISEE 2022 per prestazioni socio sanitarie rilasciato ai sensi delle modifiche apportate al DPCM n.159/2013; 

 

  Certificazione di disabilità grave rilasciata dalla Commissione per l'accertamento delle invalidità civili operante in seno 

all'ASL, ai sensi della L.104/92, art.3, comma 3; 

 

 Allegato C-2 - 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 del numero delle settimane annuali fruite; 

 

 Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del destinatario del piano e del richiedente; 

Per informazioni o per prendere un appuntamento occorre contattare il numero 0784/410023 

La documentazione puo’ essere scaricata dal Sito Istituzionale Comune di Onani’ o ritirata presso la Biblioteca 

Comunale nei giorni di apertura al pubblico.  

Per la trasmissione della suddetta documentazione in formato pdf (preferibilmente in un unico file) si prega di 

voler privilegiare l’invio tramite E-MAIL utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica 

servizisociali@comune.onani.nu.it 

mailto:servizisociali@comune.onani.nu.it


 

 

2) PER I PIANI DI NUOVA ATTIVAZIONE LA REGIONE SARDEGNA CON D.G.R. N° 50/44 del 28/12/2021: 

 

 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 31/03/2022 o che entro tale data abbiano effettuato la visita presso la commissione 

medica (la cui certificazione definitiva sia stata rilasciata successivamente a tale data); 

 

 Ha stabilito che gli stessi avranno decorrenza dal 1° maggio 2022, e saranno predisposti secondo i criteri riportati 

nell'allegato A) della D.G.R. n. 9/15 del 12.02.2013 ad eccezione di quanto normato dalla D.G.R. N° 50/44 del 2021. Per la 

predisposizione degli stessi sarà necessario fissare appuntamento con il Servizio Sociale Professionale. 

 
 

AI PIANI DI NUOVA ATTIVAZIONE DOVRA’ ESSERE ALLEGATA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE 

ENTRO IL 08/04/2022: 
 

 

 Allegato B) - RAS - Scheda di salute 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; 

 

 Allegato D) - RAS - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con indicazione dei redditi esenti IRPEF percepiti 

nell'anno 2021; 

 

 Attestazione ISEE 2022 per prestazioni socio sanitarie rilasciato ai sensi delle modifiche apportate al DPCM n.159/2013; 

 

 Certificazione di disabilità grave rilasciata dalla Commissione per l'accertamento delle invalidità civili operante in seno 

all'ASL, ai sensi della L.104/92, art.3, comma 3; 

 

 

 Allegato C-2 -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 del numero delle settimane annuali fruite; 

 

 Tessera sanitaria del destinatario del piano; 

 

 Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del destinatario del piano e del richiedente. 

 

 

Per informazioni o per prendere un appuntamento occorre contattare il numero 0784/410023 

La documentazione puo’ essere scaricata dal Sito Istituzionale Comune di Onani’ o ritirata presso la Biblioteca 

Comunale nei giorni di apertura al pubblico.  

Per la trasmissione della suddetta documentazione in formato pdf (preferibilmente in un unico file) si prega di 

voler privilegiare l’invio tramite E-MAIL utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica 

servizisociali@comune.onani.nu.it 

 

L’Assistente Sociale 

Dott.ssa Serena D’Agostino 
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