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LEGGE N°162/1998 

PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON 

HANDICAP GRAVE 

ANNUALITA’ 2018 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Vista la Legge 05 febbraio 1992 n°104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i 
diritti delle persone handicappate”;  
 
Vista la Legge 21 maggio 1998 n°162 e in particolare l’art. 1 comma 1 lett. C) relativo ai piani 
personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave;  
 

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n°55/12 del 13.12.2017 avente ad oggetto “Fondo 
regionale per la non autosufficienza. Piani personalizzati persone con disabilità e non 
autosufficienti. Indirizzi programmatici anno 2018. Legge n. 162/1998”;  
 
In esecuzione della propria determinazione n. 95 del 20.02.2018 
 

RENDE NOTO 
 

Che presso gli uffici del Servizio Sociale possono essere presentate le domande per la 
predisposizione dei piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave, 
gestione 2018;  

 

DESTINATARI 

 
Possono presentare domanda i disabili la cui minorazione rientra nella fattispecie di cui all’art. 
3 comma 3 della Legge n°104/1992 e siano in possesso di idonea certificazione alla data del 
31.12.2017, fatti salvi i casi di persone che alla scadenza della propria certificazione nel corso 
del 2017, pur avendone fatta richiesta agli organi preposti, non siano stati sottoposti a visita 
per il rinnovo della certificazione stessa prima della fine dell’anno.  

 
MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO 
 
I moduli di domanda sono in distribuzione presso gli Uffici Comunali negli orari di apertura al 
pubblico nonché scaricabili dal sito istituzionale del Comune all’indirizzo 
www.comune.furtei.ca.it.  
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta esclusivamente sui moduli predisposti dal 
Comune di Furtei e dovrà essere corredata della documentazione sotto indicata: 
 
1. Copia certificazione dello stato di handicap di cui all’art. 3 comma 3 della Legge 
n°104/1992;  
2. Certificazione ISEE Nuovo Modello 2018 di tipo socio sanitario; 
3. 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 (solo nel caso di nuova richiesta o di sopraggiunte variazioni al quadro 



clinico del beneficiario - Nel caso in cui non siano sopraggiunte variazioni resta valida la 
Scheda Salute allegata al Piano attuato nel corso del 2017) 
4. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà degli emolumenti percepiti nell’anno 2017 
dalla persona destinataria del piano (Allegato D);  
5. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;  
6. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del beneficiario del Piano;  
La domanda dovrà essere presentata, improrogabilmente entro e non oltre le ore 11:00 del 

09 marzo 2018 all’Ufficio Protocollo del Comune nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 
alle ore 11.00 e il martedì dalle ore 15.30 alle 18.00.  
 

INFORMATIVA AGLI INTERESSATI  

 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n°196 del 30 giugno 2003 - CODICE IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - si informa che il trattamento dei dati personali, raccolti 
da questo ente o comunque forniti allo stesso, è finalizzato unicamente allo svolgimento dei 
compiti istituzionali connessi alla domanda in oggetto.  
Il trattamento avverrà presso la sede del Comune con l'utilizzo di procedure informatizzate e 
non, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza.  
I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati nei limiti previsti 
dalle leggi vigenti o dai regolamenti comunali.  
Dei dati potranno venire a conoscenza i Responsabili degli Uffici nella loro qualità di 
responsabili del Trattamento nonché i dipendenti e collaboratori anche esterni del Comune 
quali Incaricati del trattamento. 
II conferimento dei dati è in genere facoltativo: il Comune segnala espressamente i casi in cui i 
dati devono obbligatoriamente essere conferiti; in ogni caso i dati sono necessari per portare a 
termine le attività e i procedimenti amministrativi, la mancata indicazione comporta che gli atti 
e le attività amministrative saranno effettuate anche in mancanza di fornitura dei dati; agli 
interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice e in particolare il diritto di 
conoscere i propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, 
ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al 
loro trattamento per motivi legittimi.  
Le richieste per l'esercizio dei diritti possono essere inoltrate all'Ufficio Protocollo del Comune. 
 
Furtei, li 20.02.2018 
 
        Il Responsabile del Servizio 
            Torlini Maria Teresa 


