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PROROGA PIANI IN CORSO: 

 
Si comunica che la Regione Sardegna ha disposto, con Deliberazione n. 51/25 del 18/12/2019, la 
prosecuzione dei piani personalizzati in essere al 31/12/2019, i quali andranno in proroga dal 01/01/2020 
al 30/04/2020 con lo stesso importo mensile previsto nell’anno precedente.  
Dal 01/05/2020 gli importi verranno ricalcolati sulla base dell’aggiornamento, da effettuarsi entro i primi 
tre mesi dell’anno, della scheda sociale, della nuova attestazione ISEE 2020 e, qualora vi sia stato un 
aggravamento della situazione sanitaria del beneficiario, della  nuova scheda salute (allegato B). 
La modulistica da utilizzare  è disponibile presso gli uffici di servizio sociale e scaricabile  sul sito 
istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.pozzomaggiore.ss.it.  
Le istanze, corredate di tutta la documentazione necessaria, devono essere presentate 
improrogabilmente entro e non oltre il 20 marzo 2020. 
Le buste paga e i contributi relativi al IV trimestre 2019 dovranno essere consegnati entro il 31/01/2020. 
 

NUOVI PIANI  
 
Possono presentare domanda, utilizzando gli appositi moduli disponibili presso gli uffici comunali e sul 
sito istituzionale del Comune, esclusivamente i cittadini in condizione di disabilità grave ai sensi della L. 
104/92, art. 3, comma 3 riconosciuta entro il 31.12.2019 o che hanno effettuato almeno la visita entro tale 
data. 
Le domande dovranno essere trasmesse improrogabilmente entro e non oltre il 20 marzo 2020. 
 
Documenti da allegare: 
 

- Copia del verbale definitivo di riconoscimento della condizione di disabilità grave rilasciato ai 
sensi della L. 104/92, art. 3, comma 3; 

- 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; 

- attestazione ISEE 2020, aggiornata, rilasciata per prestazioni sociosanitarie non residenziali; 
- altra documentazione comprovante condizioni di disabilità, o invalidità, o condizioni di salute gravi 

riferite a familiari appartenenti allo stesso nucleo familiare del richiedente; 
- copia del documento di identità del beneficiario e del tutore o amministratore di sostegno o 

dell’eventuale referente. 
 
 

  
Allegati 
         

 
        


