
Verrà data continuità ai Piani Personalizzati in essere al
31/12/2021 sino al 30/04/2022

Residenza anagrafica nel comune di Alghero
Riconoscimento della condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92
ottenuta entro il 31/03/2022.

I cittadini con questi requisiti:

Destinatari dei Piani Personalizzati

Scade alle 23:59 del 31/03/2022 

CLICCA QUI PER
L'AVVISO PUBBLICOComune di Alghero

La mancata presentazione
dell’ISEE 2022 per i piani in
rinnovo, comporterà una

decurtazione del piano dell’80%
dal 01/05/2022. 

Modalità di presentazione domanda 
PROROGHE E MODIFICHENUOVE DOMANDE

Documenti da allegare

Documenti da allegare

ISEE 2022 per le proroghe (da
consegnare a mano su
appuntamento o via mail
(vedi contatti)

ISEE 2022
Scheda salute compilata e
firmata dal medico che ha in
cura la persona con disabilità:
Scarica il modulo
Scheda Sociale: a seguito
della richiesta  di modifica
l'utente verrà convocato
dall'assistente sociale per la
compilazione della scheda

Per le modifiche

https://linkabili.it/

Certificazione di disabilità grave
ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.
104/92 
Scheda salute compilata e
firmata dal medico che ha in
cura la persona con disabilità:
Scarica il modulo
ISEE 2022
Tessera sanitaria della persona
con disabilità
Codice IBAN intestato alla
persona con disabilità
Scheda Sociale: a seguito della
richiesta l'utente verrà
convocato dall'assistente sociale
per la compilazione della scheda

Modulo Richiesta Nuova Attivazione
Inviare per posta, a mezzo raccomandata
A/R – (n tal caso farà fede la data del timbro
postale. l’Amministrazione declina ogni
responsabilità in ordine ad eventuali disguidi
imputabili al servizio postale).
Tramite e-mail ordinaria o Posta Elettronica
Certificata al seguente indirizzo
protocollo@pec.comune.alghero.ss.it,
Consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del
Comune di Alghero –Via Cagliari n. 2. 

Modulo Richiesta Modifica

consegna a mano, tramite pec,
raccomandata postale (vedi contatti in fondo
alla pagina)

le persone che otterranno il
riconoscimento dell’handicap

grave di cui all'art. 3 comma 3,
della L. 104/92 dopo la data del 31
marzo 2022 ed entro il 30 ottobre

2022, dovranno presentare
richiesta dopo il 01 maggio 2022
ed entro e non oltre il 01.11.2022.

DOMANDE TARDIVE

Contatti delle Assistenti sociali del Comune
Servizi sociali
Largo S. Francesco, 07041 Alghero SS, Italia 
Telefono  n. 0799978574; 
Mail:  piani162@comune.alghero.ss.it

Breve Guida ai Piani personalizzati di sostegno - Anno 2022 (Legge n. 162/1998)
PRESENTA

https://www.comune.nuoro.it/index.php/ente/avvisi/173
https://www.comune.alghero.ss.it/.galleries/doc-documenti/avviso-162-maggio-dicembre-2022_signed.pdf
https://www.comune.alghero.ss.it/it/documenti/documento/Legge-162-98-Piani-personalizzati-si-sostegno-a-favore-delle-persone-con-grave-disabilita-anno-2022/
https://www.comune.alghero.ss.it/.galleries/doc-documenti/DICHIARAZIONE-SOSTITUTIVA-ALLEGATO-D_ok.pdf
https://www.comune.alghero.ss.it/.galleries/doc-documenti/scheda_salute_OK.pdf
https://www.comune.alghero.ss.it/.galleries/doc-documenti/scheda_salute_OK.pdf
https://www.comune.alghero.ss.it/.galleries/doc-documenti/DICHIARAZIONE-SOSTITUTIVA-ALLEGATO-D_ok.pdf
https://www.comune.alghero.ss.it/.galleries/doc-documenti/MODULO-NUOVE-ATTIVAZIONI_-ANNO-2022.pdf
https://www.comune.alghero.ss.it/.galleries/doc-documenti/MODULO-RICHIESTA-DI-MODIFICA_ANNO-2022.pdf
https://linkabili.it/
https://linkabili.it/
https://linkabili.it/


Scade alle 23:59 del 04/04/2022 

CLICCA QUI PER
L'AVVISO PUBBLICO

Invia il modulo all'indirizzo mail dell'unità
territoriale che ti corrisponde. Consulta i

contatti qui in fondo

La domanda deve essere inviata via
mail all'indirizzo PEC:

protocollogenerale@comune.
cagliari.legalmail.it 

Verrà data continuità ai Piani Personalizzati in essere al
31/12/2021 sino al 30/04/2022

Residenza anagrafica nel comune di Cagliari;
Riconoscimento della condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92
ottenuta entro il 31/03/2022.

I cittadini con questi requisiti:

Destinatari dei Piani Personalizzati

Unità Territoriale 1-4 (Via Castiglione 1) sociali.territoriale1@comune.cagliari.it tel.
070/6777541 e/o 0706777535 
Unità Territoriale 2 (Via Sauro 19) sociali.territoriale2@comune.cagliari.it tel.
070/6778906 o 0706778813 
Unità Territoriale 3 (Via Montevecchio 29) sociali.territoriale3@comune.cagliari.it tel.
070/6778786 o 0706778785 
Unità Territoriale 5 (Via Favonio angolo Via Tramontana
sociali.territoriale5@comune.cagliari.it tel. 070/6778868 o 0706778863 
Unità Territoriale Municipalità di Pirri (Via Riva Villasanta 35)
sociali.municipalita@comune.cagliari.it tel. 070/6778905 o 0706778920

Contatti

La mancata presentazione
dell’ISEE 2022 per i piani in
rinnovo, comporterà una

decurtazione del piano dell’80%
dal 01/05/2022. 

Modalità di presentazione domanda 

PROROGHE E MODIFICHE NUOVE DOMANDE

Documenti da allegare

Certificazione di disabilità grave
ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.
104/92 
Scheda salute compilata e
firmata dal medico che ha in cura
la persona con disabilità: Scarica
il modulo
modulo ISEE 2022 
Tessera sanitaria della persona
con disabilità
Codice IBAN intestato alla
persona con disabilità
Scheda Sociale: a seguito della
richiesta l'utente verrà
convocato dall'assistente sociale
per la compilazione della scheda

Documenti da allegare
ISEE 2022 per le proroghe (da
consegnare a mano su
appuntamento o via mail
(vedi contatti)

ISEE 2022
Scheda salute compilata e
firmata dal medico che ha in
cura la persona con disabilità:
Scarica il modulo
Scheda Sociale: a seguito
della richiesta  di modifica
l'utente verrà convocato
dall'assistente sociale per la
compilazione della scheda
Modulo Permessi 104

Per le modifiche

Comune di Cagliari

https://linkabili.it/

Modulo nuova domanda Modulo richiesta proroga
Modulo richiesta proroga + modifica

DOMANDE TARDIVE:
le persone che otterranno il riconoscimento
di  disabilità grave di cui all'art. 3 comma 3,

della L. 104/92 dopo la data del 31 marzo
2022 ed entro il 30 ottobre 2022, dovranno

presentare richiesta dopo il 01 maggio
2022 ed entro e non oltre il 01.11.2022.

Breve Guida ai Piani personalizzati di sostegno - Anno 2022 (Legge n. 162/1998)
PRESENTA

https://www.comune.nuoro.it/index.php/ente/avvisi/173
https://www.comune.cagliari.it/portale/protected/81240/0/def/ref/DOC81248/
https://www.comune.cagliari.it/portale/protected/51203/0/def/ref/DOC81248/
https://www.comune.cagliari.it/portale/protected/81236/0/def/ref/DOC81248/
https://www.comune.cagliari.it/portale/protected/81236/0/def/ref/DOC81248/
https://www.comune.cagliari.it/portale/protected/81236/0/def/ref/DOC81248/
https://www.comune.nuoro.it/index.php/download/eyJpdiI6Ik1cL0tFSTkzTmg2QytLVmNQdW93N1pnPT0iLCJ2YWx1ZSI6ImkxK3YyVk1uM2hOcitKUDl6MXJrVEVcL1V2eUFCMU9cL3EwTzlaSTN5SEdcL1U9IiwibWFjIjoiMTkzNzUzZjQ2NGJmNDZjNWE4Y2E1ODQ1NTEzMWMzMDIzM2Y0ZmFlN2Y4YmVmMDEwZDQwMDY2NTg3N2I5MzIxNyJ9/allegato_b_scheda_salute.pdf
https://www.comune.cagliari.it/portale/protected/81246/0/def/ref/DOC81248/
https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/avviso_piani_personalizzati__legge_n_16298_it_2?contentId=DOC81248
https://www.comune.cagliari.it/portale/protected/81244/0/def/ref/DOC81248/
https://www.comune.cagliari.it/portale/protected/81239/0/def/ref/DOC81248/
https://www.comune.cagliari.it/portale/protected/81237/0/def/ref/DOC81248/
https://linkabili.it/
https://linkabili.it/


Residenza anagrafica nel comune di Carbonia
Riconoscimento della condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92
ottenuta entro il 31/03/2022.

I cittadini con questi requisiti:

Destinatari dei Piani Personalizzati

Scade alle 23:59 del 09/04/2022 

CLICCA QUI PER
L'AVVISO PUBBLICO

Verrà data continuità ai Piani Personalizzati in essere al
31/12/2021 sino al 30/04/2022

La mancata presentazione
dell’ISEE 2022 per i piani in
rinnovo, comporterà una

decurtazione del piano dell’80%
dal 01/05/2022. 

Modalità di presentazione domanda 

PROROGHE E MODIFICHENUOVE DOMANDE

Documenti da allegare Documenti da allegare

ISEE 2022 per le proroghe (da
consegnare a mano su
appuntamento o via mail
(vedi contatti)

ISEE 2022
Scheda salute compilata e
firmata dal medico che ha in
cura la persona con disabilità:
Scarica il modulo
Scheda Sociale: a seguito
della richiesta  di modifica
l'utente verrà convocato
dall'assistente sociale per la
compilazione della scheda

Per le modifiche

Contatti

https://linkabili.it/

Comune di Carbonia

 

VIDEO TUTORIAL -
PRESENTAZIONE NUOVE

DOMANDE Legge n. 162/98
 

 

VIDEO TUTORIAL -
PRESENTAZIONE PROROGA
DOMANDE Legge n. 162/98

 

Esclusivamente Online accedendo alla propria Area Privata nel sito del comune 

Modulo di Richiesta da compilare 

Certificazione di disabilità grave
ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.
104/92 
Scheda salute compilata e
firmata dal medico che ha in
cura la persona con disabilità:
Scarica il modulo
ISEE 2022
Tessera sanitaria della persona
con disabilità
Codice IBAN intestato alla
persona con disabilità
Scheda Sociale: a seguito della
richiesta l'utente verrà
convocato dall'assistente sociale
per la compilazione della scheda

CONTROLLARE BENE LA
MODULISTICA RICHIESTA SUL SITO

DOMANDE TARDIVE

 il termine ultimo per la
presentazione della richiesta è

fissato al 31 Ottobre 2022

assistenzatecnica_L162@comune.carbonia.su.it 

Breve Guida ai Piani personalizzati di sostegno - Anno 2022 (Legge n. 162/1998)
PRESENTA

https://www.comune.nuoro.it/index.php/ente/avvisi/173
https://www.comune.carbonia.su.it/images/amm_trasp/bandi_di_gara/atti_delle_amministrazioni_aggiudicatrici/avvisi_e_bandi/2022/l.162/Allegato_A_AVVISO_PUBBLICO_LEGGE_162_2022.pdf
https://www.comune.nuoro.it/index.php/download/eyJpdiI6Ik1cL0tFSTkzTmg2QytLVmNQdW93N1pnPT0iLCJ2YWx1ZSI6ImkxK3YyVk1uM2hOcitKUDl6MXJrVEVcL1V2eUFCMU9cL3EwTzlaSTN5SEdcL1U9IiwibWFjIjoiMTkzNzUzZjQ2NGJmNDZjNWE4Y2E1ODQ1NTEzMWMzMDIzM2Y0ZmFlN2Y4YmVmMDEwZDQwMDY2NTg3N2I5MzIxNyJ9/allegato_b_scheda_salute.pdf
https://www.comune.carbonia.su.it/amministrazione-trasp/altri-contenuti/dati-ulteriori/item/4444-legge-n-162-98-avviso-pubblico-per-la-presentazione-delle-richieste-di-predisposizione-dei-piani-personalizzati-nuovi-e-rinnovi-annualita-2022
https://www.youtube.com/watch?v=KgLh6ox7neY
https://www.youtube.com/watch?v=av1esRv51ew
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/crsurlog.sto?Login_Service=https%3A%2F%2Fcloud.urbi.it%2Furbi%2Fprogs%2Furp%2Fur1PR003.sto%3FDB_NAME%3Dn200411&SOLStwToken=7111342827291072&DB_NAME=n200411&w3cbt=&Login_Message=
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1PR005.sto
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1PR005.sto
https://www.comune.carbonia.su.it/images/amm_trasp/bandi_di_gara/atti_delle_amministrazioni_aggiudicatrici/avvisi_e_bandi/2022/l.162/SCHEDA_SALUTE.pdf
https://linkabili.it/
https://linkabili.it/


Residenza anagrafica nel comune di Iglesias
Riconoscimento della condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92
ottenuta entro il 31/03/2022.

I cittadini con questi requisiti:

Destinatari dei Piani Personalizzati

Scade alle 23:59 del 07/04/2022 

CLICCA QUI PER
L'AVVISO PUBBLICO

Verrà data continuità ai Piani Personalizzati in essere al
31/12/2021 sino al 30/04/2022

La mancata presentazione
dell’ISEE 2022 per i piani in
rinnovo, comporterà una

decurtazione del piano dell’80% 

Contatti

https://linkabili.it/

Comune di Iglesias

Il modulo di domanda e gli allegati dovranno essere trasmesso o di
persona all'Ufficio Protocollo in Via Isonzo n. 7, Iglesias

o 
tramite email a:

domandelegge162-98@comune.iglesias.ca.it

SCARICA QUI IL MODULO DI DOMANDA

  

TEL: 0781 274 404
TEL: 0781 274 403
TEL: 0781 274419

Breve Guida ai Piani personalizzati di sostegno - Anno 2022 (Legge n. 162/1998)
PRESENTA

ALLEGATI  DA INVIARE INSIEME AL MODULO DI DOMANDA

Modulo di conferma che la scheda salute è la stessa dell'anno
precedente
ISEE 2022 riferita alla sola persona con disabilità
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, inerente
emolumenti percepiti nel 2020. (Scarica il modulo)
Dichiarazione ore di permesso della 162 (Scarica il modulo)
Documento d'identità del destinatario del piano e del richiedente

Fotocopia della certificazione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3

comma 3 L. 104/92 

Tessera sanitaria della persona con disabilità

Certificazione, compilata dal Medico, attestante che l’handicap

grave del destinatario è congenito o insorto entro i 35 anni. (Scarica

il modulo)

Scheda Salute, compilata e firmata dal Medico che ha in carico la

persona con disabilità (SOLO PER I CITTADINI CHE FANNO

DOMANDA PER LA PRIMA VOLTA O CHE RITENGANO DI

PRESENTARE UNA SCHEDA SALUTE AGGIORNATA CHE ATTESTI

L'AGGRAVAMENTO) Scarica il modulo 

NUOVI PIANI ALLEGARE ANCHE QUESTO DOCUMENTO:

Modalità di presentazione domanda 

https://www.comune.nuoro.it/index.php/ente/avvisi/173
https://www.comune.iglesias.ca.it/it/community/notizie/notizia/Legge-162-1998-Proroga-e-attivazione-nuovi-progetti-delib.-R.A.S.-n.-50-44-del-28--12-2021-sc.-07-04-2022/
https://www.comune.iglesias.ca.it/it/community/notizie/notizia/Legge-162-1998-Proroga-e-attivazione-nuovi-progetti-delib.-R.A.S.-n.-50-44-del-28--12-2021-sc.-07-04-2022/
https://www.comune.macomer.nu.it/wp-content/plugins/allegati-rev2/includes/download.php?id=9302
mailto:domandelegge162-98@comune.iglesias.ca.it
https://www.comune.iglesias.ca.it/.galleries/doc-vari/Domanda-richiesta-anno-2022-l.-162.1998.doc
https://linkabili.it/
https://linkabili.it/
https://www.comune.iglesias.ca.it/.galleries/doc-vari/modulo-conferma-scheda-SALUTE-anno-2022-l.-162.98.doc
https://www.comune.iglesias.ca.it/.galleries/doc-vari/modulo-conferma-scheda-SALUTE-anno-2022-l.-162.98.doc
https://www.comune.iglesias.ca.it/.galleries/doc-vari/dichiarazione-sostitutiva-atto-notorieta-anno-2022-l.-162.98.docx
https://www.comune.iglesias.ca.it/.galleries/doc-vari/dichiarazione-sostitutiva-atto-notorieta-anno-2022-l.-162.98.docx
https://www.comune.iglesias.ca.it/.galleries/doc-vari/certificazione-di-permesso-ai-sensi-della-legge-104.92-anno-2022-l.-162.98.docx
https://www.comune.iglesias.ca.it/.galleries/doc-vari/Certificazione-piano-personalizzato-anno-2022-l.-162.98.docx
https://www.comune.iglesias.ca.it/.galleries/doc-vari/Scheda-Salute-anno-2022-l.-162.98.pdf


Verrà data continuità ai Piani Personalizzati in essere al
31/12/2021 sino al 30/04/2022

Residenza anagrafica nel comune di Macomer
Riconoscimento della condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92
ottenuta entro il 31/03/2022.

I cittadini con questi requisiti:

Destinatari dei Piani Personalizzati

Scade alle 23:59 del 28/02/2022 

CLICCA QUI PER
L'AVVISO PUBBLICO

La mancata presentazione
dell’ISEE 2022 per i piani in
rinnovo, comporterà una

decurtazione del piano dell’80%
dal 01/05/2022. 

Modalità di presentazione domanda 

PROROGHE E MODIFICHE NUOVE DOMANDE

Documenti da allegare Documenti da allegare

ISEE 2022 per le proroghe (da
consegnare a mano su
appuntamento o via mail
(vedi contatti)

ISEE 2022
Scheda salute compilata e
firmata dal medico che ha in
cura la persona con disabilità:
Scarica il modulo
Scheda Sociale: a seguito
della richiesta  di modifica
l'utente verrà convocato
dall'assistente sociale per la
compilazione della scheda

Per le modifiche

Contatti 

https://linkabili.it/

Comune di Macomer

M. Sechi 0785790846 
 M. Figus 0785790847
Assistente sociale :
Cristiana Simone 0785 790882 servizisocialimac@tiscali.it |
servizisociali@pec.comune.macomer.nu.it 

Modulo Richiesta Nuove attivazioni 

Le domande dovranno essere trasmesse all'ufficio Servizio
Sociale entro il 28 Febbraio 2022

Certificazione di disabilità
grave ai sensi dell'art. 3 comma
3 L. 104/92 
Scheda salute compilata e
firmata dal medico che ha in
cura la persona con disabilità:
Scarica il modulo
ISEE 2022
Tessera sanitaria della persona
con disabilità
Codice IBAN intestato alla
persona con disabilità
Scheda Sociale: a seguito della
richiesta l'utente verrà
convocato dall'assistente
sociale per la compilazione
della scheda

Non sono previste domande
tardive cioè presentate oltre la

data 28 febbraio 2022

Breve Guida ai Piani personalizzati di sostegno - Anno 2022 (Legge n. 162/1998)
PRESENTA

https://www.comune.nuoro.it/index.php/ente/avvisi/173
https://www.comune.macomer.nu.it/wp-content/plugins/allegati-rev2/includes/download.php?id=9301
https://www.comune.macomer.nu.it/wp-content/plugins/allegati-rev2/includes/download.php?id=9305
https://www.comune.macomer.nu.it/informazioni/avviso-legge-162-98-proroga-piani-in-corso-e-presentazione-domande-piani-nuovi-3/
https://www.comune.macomer.nu.it/wp-content/plugins/allegati-rev2/includes/download.php?id=9302
https://www.comune.macomer.nu.it/wp-content/plugins/allegati-rev2/includes/download.php?id=9302
https://www.comune.macomer.nu.it/wp-content/plugins/allegati-rev2/includes/download.php?id=9302
https://www.comune.macomer.nu.it/wp-content/plugins/allegati-rev2/includes/download.php?id=9305
https://linkabili.it/
https://linkabili.it/


Verrà data continuità ai Piani Personalizzati in essere al
31/12/2021 sino al 30/04/2022

Clicca qui se non
hai lo SPID?

Residenza anagrafica nel comune di Nuoro;
Riconoscimento della condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92
ottenuta entro il 31/03/2022.

I cittadini con questi requisiti:

Destinatari dei Piani Personalizzati

Scade alle 23:59 del 31/03/2022 

CLICCA QUI PER
L'AVVISO PUBBLICO

La mancata presentazione
dell’ISEE 2022 per i piani in
rinnovo, comporterà una

decurtazione del piano dell’80%
dal 01/05/2022. 

Modalità di presentazione domanda 

Rivolgersi all'assistente sociale
che ha curato il piano l'anno

2021 via mail o telefono.

PROROGHE E MODIFICHE

La domanda deve essere
compilata ONLINE, accedendo
con credenziali SPID a questo

link 

NUOVE DOMANDE

Documenti da allegare

Certificazione di disabilità grave
ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.
104/92 
Scheda salute compilata e
firmata dal medico che ha in cura
la persona con disabilità: Scarica
il modulo
ISEE 2022
Tessera sanitaria della persona
con disabilità
Codice IBAN intestato alla
persona con disabilità
Scheda Sociale: a seguito della
richiesta l'utente verrà
convocato dall'assistente sociale
per la compilazione della scheda

Documenti da allegare

ISEE 2022 per le proroghe (da
consegnare a mano su
appuntamento o via mail
(vedi contatti)

ISEE 2022
Scheda salute compilata e
firmata dal medico che ha in
cura la persona con disabilità:
Scarica il modulo
Scheda Sociale: a seguito
della richiesta  di modifica
l'utente verrà convocato
dall'assistente sociale per la
compilazione della scheda

Per le modifiche

Lo SPID è neccessario solo per i
nuovi piani

Gavina Deiana, Tel. 0784-216982, mail: gavina.deiana@comune.nuoro.it 
Luche Antonella (per Luppu Rosella), Tel. 0784 216979, mail:
antonellaluche.potenziamentonu@gmail.com 
Zitti Monica, Tel. 0784-216988; mail: monica.zitti@comune.nuoro.it

Contatti delle Assistenti sociali del Comune

Comune di Nuoro

https://linkabili.it/

Breve Guida ai Piani personalizzati di sostegno - Anno 2022 (Legge n. 162/1998)
PRESENTA

https://www.comune.nuoro.it/servizio/133#:~:text=Il%20Comune%20di%20Nuoro%20offre,prendendo%20appuntamento%20al%20numero%200784257208
https://www.comune.nuoro.it/servizio/133#:~:text=Il%20Comune%20di%20Nuoro%20offre,prendendo%20appuntamento%20al%20numero%200784257208
https://www.comune.nuoro.it/index.php/ente/avvisi/173
https://servizi.comune.nuoro.it/portal/autenticazione/?redirect=%2Fportal%2Fservizi%2Fmoduli%2F86%2Fmodulo%2F
https://www.comune.nuoro.it/index.php/download/eyJpdiI6Ik1cL0tFSTkzTmg2QytLVmNQdW93N1pnPT0iLCJ2YWx1ZSI6ImkxK3YyVk1uM2hOcitKUDl6MXJrVEVcL1V2eUFCMU9cL3EwTzlaSTN5SEdcL1U9IiwibWFjIjoiMTkzNzUzZjQ2NGJmNDZjNWE4Y2E1ODQ1NTEzMWMzMDIzM2Y0ZmFlN2Y4YmVmMDEwZDQwMDY2NTg3N2I5MzIxNyJ9/allegato_b_scheda_salute.pdf
https://www.comune.nuoro.it/index.php/download/eyJpdiI6Ik1cL0tFSTkzTmg2QytLVmNQdW93N1pnPT0iLCJ2YWx1ZSI6ImkxK3YyVk1uM2hOcitKUDl6MXJrVEVcL1V2eUFCMU9cL3EwTzlaSTN5SEdcL1U9IiwibWFjIjoiMTkzNzUzZjQ2NGJmNDZjNWE4Y2E1ODQ1NTEzMWMzMDIzM2Y0ZmFlN2Y4YmVmMDEwZDQwMDY2NTg3N2I5MzIxNyJ9/allegato_b_scheda_salute.pdf
https://www.comune.nuoro.it/index.php/ente/avvisi/173
https://linkabili.it/
https://linkabili.it/


Scade alle 23:59 del 31/03/2022 

CLICCA QUI PER
L'AVVISO PUBBLICO

Verrà data continuità ai Piani Personalizzati in essere al
31/12/2021 sino al 30/04/2022

Residenza anagrafica nel comune di OLBIA;
Riconoscimento della condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92
ottenuta entro il 31/03/2022.

I cittadini con questi requisiti:

Destinatari dei Piani Personalizzati

Unità Territoriale 1-4 (Via Castiglione 1) sociali.territoriale1@comune.cagliari.it tel. 070/6777541
e/o 0706777535 
Unità Territoriale 2 (Via Sauro 19) sociali.territoriale2@comune.cagliari.it tel. 070/6778906 o
0706778813 
Unità Territoriale 3 (Via Montevecchio 29) sociali.territoriale3@comune.cagliari.it tel.
070/6778786 o 0706778785 
Unità Territoriale 5 (Via Favonio angolo Via Tramontana sociali.territoriale5@comune.cagliari.it
tel. 070/6778868 o 0706778863 
Unità Territoriale Municipalità di Pirri (Via Riva Villasanta 35)
sociali.municipalita@comune.cagliari.it tel. 070/6778905 o 0706778920

Contatti

La mancata presentazione
dell’ISEE 2022 per i piani in
rinnovo, comporterà una

decurtazione del piano dell’80%
dal 01/05/2022. 

Modalità di presentazione domanda 

PROROGHE E MODIFICHE NUOVE DOMANDE

Documenti da allegare

Certificazione di disabilità grave
ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.
104/92 
Scheda salute compilata e
firmata dal medico che ha in cura
la persona con disabilità: Scarica
il modulo
modulo ISEE 2022 
Tessera sanitaria della persona
con disabilità
Codice IBAN intestato alla
persona con disabilità
Scheda Sociale: a seguito della
richiesta l'utente verrà
convocato dall'assistente sociale
per la compilazione della scheda

Documenti da allegare

ISEE 2022 per le proroghe (da
consegnare a mano su
appuntamento o via mail
(vedi contatti)

ISEE 2022
Scheda salute compilata e
firmata dal medico che ha in
cura la persona con disabilità:
Scarica il modulo
Scheda Sociale: a seguito
della richiesta  di modifica
l'utente verrà convocato
dall'assistente sociale per la
compilazione della scheda
Grave disabilità familiare
convivente (modulo)

Per le modifiche

Comune di Olbia
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//
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DOMANDE TARDIVE:
le persone che otterranno il riconoscimento
di  disabilità grave di cui all'art. 3 comma 3,

della L. 104/92 dopo la data del 31 marzo
2022 ed entro il 30 ottobre 2022, dovranno

presentare richiesta dopo il 01 maggio
2022 ed entro e non oltre il 01.11.2022.

Sia per le nuove domande che per le proroghe la modalità di
presentazione della domanda sarà in presenza previo appuntamento

Breve Guida ai Piani personalizzati di sostegno - Anno 2022 (Legge n. 162/1998)
PRESENTA

https://www.comune.nuoro.it/index.php/ente/avvisi/173
https://olbia-api.cloud.municipiumapp.it/s3/4720/allegati/10-01-2022-avviso-162.pdf
https://olbia-api.cloud.municipiumapp.it/s3/4720/allegati/10-01-2022-avviso-162.pdf
https://www.comune.cagliari.it/portale/protected/51203/0/def/ref/DOC81248/
https://www.comune.cagliari.it/portale/protected/81236/0/def/ref/DOC81248/
https://www.comune.cagliari.it/portale/protected/81236/0/def/ref/DOC81248/
https://www.comune.cagliari.it/portale/protected/81236/0/def/ref/DOC81248/
https://www.comune.nuoro.it/index.php/download/eyJpdiI6Ik1cL0tFSTkzTmg2QytLVmNQdW93N1pnPT0iLCJ2YWx1ZSI6ImkxK3YyVk1uM2hOcitKUDl6MXJrVEVcL1V2eUFCMU9cL3EwTzlaSTN5SEdcL1U9IiwibWFjIjoiMTkzNzUzZjQ2NGJmNDZjNWE4Y2E1ODQ1NTEzMWMzMDIzM2Y0ZmFlN2Y4YmVmMDEwZDQwMDY2NTg3N2I5MzIxNyJ9/allegato_b_scheda_salute.pdf
https://olbia-api.cloud.municipiumapp.it/s3/4720/allegati/10-01-2022-certificato-per-gravi-patologie-del-familiare.docx
https://www.comune.olbia.ot.it/it/news/1277327
https://linkabili.it/
https://linkabili.it/


Verrà data continuità ai Piani Personalizzati in essere al
31/12/2021 sino al 30/04/2022

Residenza anagrafica nel comune di Oristano;
Riconoscimento della condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92
ottenuta entro il 31/03/2022.

I cittadini con questi requisiti:

Destinatari dei Piani Personalizzati

Scade alle 23:59 del 04/03/2022 

CLICCA QUI PER
L'AVVISO PUBBLICO

La mancata presentazione
dell’ISEE 2022 per i piani in
rinnovo, comporterà una

decurtazione del piano dell’80%
dal 01/05/2022. 

Modalità di presentazione domanda 

Rivolgersi all'assistente
sociale che ha curato il

piano l'anno 2021 via mail o
telefono.

PROROGHE E MODIFICHE

Modulo di richiesta Nuove Attivazioni 
 Ufficio Protocollo del Comune di Oristano,
con consegna a mano o via email:

protocollo@comune.oristano.it -
istituzionale@pec.comune.oristano.it

NUOVE DOMANDE

Documenti da allegare

Certificazione di disabilità grave
ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.
104/92 
Scheda salute compilata e
firmata dal medico che ha in cura
la persona con disabilità: Scarica
il modulo
ISEE 2022
Tessera sanitaria della persona
con disabilità
Codice IBAN intestato alla
persona con disabilità
Scheda Sociale: a seguito della
richiesta l'utente verrà
convocato dall'assistente sociale
per la compilazione della scheda

Documenti da allegare

ISEE 2022 per le proroghe (da
consegnare a mano su
appuntamento o via mail
(vedi contatti)

ISEE 2022
Scheda salute compilata e
firmata dal medico che ha in
cura la persona con disabilità:
Scarica il modulo
Scheda Sociale: a seguito
della richiesta  di modifica
l'utente verrà convocato
dall'assistente sociale per la
compilazione della scheda

Per le modifiche

Contatti 

Comune di Oristano

https://linkabili.it/

- l’Ufficio Relazioni con il Pubblico tutti i giorni al seguente recapito 0783-791337;

- il Servizio Informacittà tutti i giorni al seguente recapito: 0783-791628;

- l'Ufficio Servizi Sociali, alle Assistenti Sociali di riferimento:

- Dott.ssa Raffaela Cocco, Tel. 0783-791293 – 3316566473 e-mail: raffaela.cocco@comune.oristano.it

- Dott.ssa Roberta DeBlasi, Tel. 0783–791219 – 3312698466 e.mail: roberta.deblasi@comune.oristano.it

- Dott.ssa Milena Deligia Tel. 0783–791208 – 3316327046 e.mail: milena.deligia@comune.oristano.it

- Dott.ssa Francesca Garau, Tel. 0783-791485 – 3316859755 e-mail: francesca.garau@comune.oristano.it

- Dott.ssa Serenella Marongiu, Tel. 0783-791342 – 3351823076 email:serenella.marongiu@comune.oristano.it

- Dott.ssa Cristina Pirastu, Tel. 0783–791204 – 3316767491 e.mail: cristina.pirastu@comune.oristano.it

- Dott.ssa Sandra Soro, Tel. 0783-791288 – 3312698461 e.mail: sandra.soro@comune.oristano.it

Breve Guida ai Piani personalizzati di sostegno - Anno 2022 (Legge n. 162/1998)
PRESENTA

https://www.comune.nuoro.it/index.php/ente/avvisi/173
https://www.comune.oristano.it/.galleries/doc-avvisi-e-scadenze/AVVISO-COMUNE-DI-ORISTANO-L.162-2022.pdf
https://www.comune.sassari.it/.galleries/doc-documenti/162_98_2022_domanda.pdf
https://www.comune.sassari.it/.galleries/doc-documenti/162_98_2022_domanda.pdf
https://www.comune.nuoro.it/index.php/download/eyJpdiI6Ik1cL0tFSTkzTmg2QytLVmNQdW93N1pnPT0iLCJ2YWx1ZSI6ImkxK3YyVk1uM2hOcitKUDl6MXJrVEVcL1V2eUFCMU9cL3EwTzlaSTN5SEdcL1U9IiwibWFjIjoiMTkzNzUzZjQ2NGJmNDZjNWE4Y2E1ODQ1NTEzMWMzMDIzM2Y0ZmFlN2Y4YmVmMDEwZDQwMDY2NTg3N2I5MzIxNyJ9/allegato_b_scheda_salute.pdf
https://www.comune.nuoro.it/index.php/download/eyJpdiI6Ik1cL0tFSTkzTmg2QytLVmNQdW93N1pnPT0iLCJ2YWx1ZSI6ImkxK3YyVk1uM2hOcitKUDl6MXJrVEVcL1V2eUFCMU9cL3EwTzlaSTN5SEdcL1U9IiwibWFjIjoiMTkzNzUzZjQ2NGJmNDZjNWE4Y2E1ODQ1NTEzMWMzMDIzM2Y0ZmFlN2Y4YmVmMDEwZDQwMDY2NTg3N2I5MzIxNyJ9/allegato_b_scheda_salute.pdf
https://www.comune.oristano.it/it/il-comune-informa/avvisi-e-scadenze/avviso/Legge-162-Proroga-al-30-aprile-dei-piani-personalizzati-00001/
https://linkabili.it/
https://linkabili.it/


Verrà data continuità ai Piani Personalizzati in essere al
31/12/2021 sino al 30/04/2022

Residenza anagrafica nel comune di Porto Torres

Riconoscimento della condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92

I cittadini con questi requisiti:

Destinatari dei Piani Personalizzati

Scade alle 23:59 del 15/04/2022 

CLICCA QUI PER
L'AVVISO PUBBLICO

La mancata presentazione
dell’ISEE 2022 per i piani in
rinnovo, comporterà una

decurtazione del piano dell’80%
dal 01/05/2022. 

Modalità di presentazione domanda 

PROROGHE E MODIFICHE NUOVE DOMANDE

Documenti da allegare Documenti da allegare

ISEE 2022 per le proroghe (da
consegnare a mano su
appuntamento o via mail
(vedi contatti)

ISEE 2022
Scheda salute compilata e
firmata dal medico che ha in
cura la persona con disabilità:
Scarica il modulo
Scheda Sociale: a seguito
della richiesta  di modifica
l'utente verrà convocato
dall'assistente sociale per la
compilazione della scheda

Per le modifiche

Contatti

https://linkabili.it/

Comune di Porto Torres

Spanedda Alessandra: spanedda.alessandra@comune.porto-torres.ss.it | 334 117 0460 

Parello Elena: parello.elena@comune.porto-torres.ss.it | 334 117 0486 

Faedda Valentina: faedda.valentina@comune.porto-torres.ss.it | 334 117 0480 

Scaffidi Maria Teresa: scaffidifontimariateresa@comune.porto-torres.ss.it | 334 117 0811

Modulo richiesta nuove attivazioni
 La domanda si consegnerà a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Porto Torres,

in piazza Umberto I n. 1
o

via PEC all’ indirizzo di posta elettronica certificata servizi-sociali@pec.comune.porto-
torres.ss.it, con oggetto “ISTANZA PIANO L 162/98 ANNO 2021 – SIG. COGNOME E

NOME DEL BENEFICIARIO ”.

SCARICA QUI IL MODULO DI RICHIESTA

Certificazione di disabilità
grave ai sensi dell'art. 3 comma
3 L. 104/92 
Scheda salute compilata e
firmata dal medico che ha in
cura la persona con disabilità:
Scarica il modulo
ISEE 2022
Tessera sanitaria della persona
con disabilità
Codice IBAN intestato alla
persona con disabilità
Scheda Sociale: a seguito della
richiesta l'utente verrà
convocato dall'assistente
sociale per la compilazione
della scheda

Non sono previste domande
tardive cioè presentate oltre la

data 15 Aprile 2022

Breve Guida ai Piani personalizzati di sostegno - Anno 2022 (Legge n. 162/1998)
PRESENTA

https://linkabili.it/
https://www.comune.nuoro.it/index.php/ente/avvisi/173
https://www.comune.porto-torres.ss.it/attachment/8399/01-AVVISO+AI+CITTADINI-+Legge+162+-+ANNO+2022.pdf
https://www.comune.macomer.nu.it/wp-content/plugins/allegati-rev2/includes/download.php?id=9305
https://www.comune.porto-torres.ss.it/Servizi/Avvisi-e-scadenze/LEGGE-N-1621998-ANNUALIT-2022GESTIONE-2021
https://www.comune.porto-torres.ss.it/attachment/8399/02-ISTANZA+L162.98+ANNO+2022-EDITABILE+%281%29.pdf
https://albopretorio.comune.it/Tortoli/albo/albo.aspx?tipologia=BANDI+DI+PUBBLICO+AVVISO
https://www.comune.porto-torres.ss.it/attachment/8399/03-SCHEDA+SALUTE+%281%29.pdf
https://linkabili.it/
https://linkabili.it/


Verrà data continuità ai Piani Personalizzati in essere al
31/12/2021 sino al 30/04/2022

Residenza anagrafica nel comune di Quartu;
Riconoscimento della condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92
ottenuta entro il 31/03/2022.

I cittadini con questi requisiti:

Destinatari dei Piani Personalizzati

31 Marzo 2022

CLICCA QUI PER
L'AVVISO PUBBLICO

Modalità di presentazione domanda (SOLO ONLINE)

NUOVE DOMANDE & MODIFICHE VAI
A QUESTO LINK 

Richiesta per la predisposizione di un piano personalizzato
(Modulo);
Dichiarazione sostitutiva permessi 104/92 (Modulo)
Allegato D: emolumenti esenti IRPEF che il destinatario del piano
ha percepito nel 2021 (Modulo)
Scheda salute compilata e firmata dal medico che ha in cura il
destinatario del piano:(Modulo)
Certificazione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.
104/92 del destinatario
Documento d’identità della persone con disabilità e del
richiedente o permesso di soggiorno per i cittadini non
comunitari
Tessera sanitaria della persona con disabilità
 Certificazione sanitaria (es: verbale invalidità civile) qualora nel
nucleo del familiare ci sia un'altra persona con disabilità;
Provvedimento di nomina di tutore, amministratore di sostegno,
procura notarile o delega;
ISEE 2022 del destinatario

Si può prenotare il supporto allo sportello, chiamando uno diquesti
numeri:
 Tel: 07086012703 
Tel: 070 86012704 (dalle ore 9:00 alle ore 11:00) o o scrivendo una
mail: disabilita@comune.quartusantelena.ca.it 

Contatti per informazioni

Comune di Quartu

https://linkabili.it/

Breve Guida ai Piani personalizzati di sostegno - Anno 2022 (Legge n. 162/1998)
PRESENTA

SCARICA QUI I DOCUMENTI
DA ALLEGARE

PER LE PROROGHE VAI A QUESTO LINK

SCARICA QUI I DOCUMENTI
DA ALLEGARE

ISEE 2022 
Certificazione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3
L. 104/92 

https://www.comune.nuoro.it/index.php/ente/avvisi/173
https://www.comune.quartu.ca.it/novita/avvisi/5340-legge-162-98-istanze-per-nuovi-piani-rivalutazioni-e-proroghe
https://servizionline.comune.quartu.ca.it/portale/contactcenter/elencopratiche.aspx?IDNODE=2043&CCAT=SESO
https://servizionline.comune.quartu.ca.it/portale/contactcenter/istanzeonline.aspx?IDNODE=2043&IDC=61&IDR=&CW=SESO
https://servizionline.comune.quartu.ca.it/portale/contactcenter/istanzeonline.aspx?IDNODE=2043&IDC=61&IDR=&CW=SESO
https://servizionline.comune.quartu.ca.it/portale/contactcenter/istanzeonline.aspx?IDNODE=2043&IDC=61&IDR=&CW=SESO
https://www.comune.quartu.ca.it/files/1115/162/944/DICHIARAZIONE-FRUIZIONE-PERMESSI-104.pdf
https://www.comune.quartu.ca.it/files/1115/162/946/Allegato-D-alla-delib-DICHIARAZIONE-SOSTITUTIVA-EMOLUMENTI.pdf
https://www.comune.quartu.ca.it/files/1115/162/946/Allegato-D-alla-delib-DICHIARAZIONE-SOSTITUTIVA-EMOLUMENTI.pdf
https://www.comune.quartu.ca.it/files/1115/162/943/scheda-salute.pdf
https://www.comune.quartu.ca.it/novita/avvisi/5340-legge-162-98-istanze-per-nuovi-piani-rivalutazioni-e-proroghe
https://linkabili.it/
https://linkabili.it/
https://www.comune.nuoro.it/index.php/ente/avvisi/173
https://servizionline.comune.quartu.ca.it/portale/contactcenter/tabmodulistica.aspx?IDNODE=2043&IDC=61&CW=SESO
https://servizionline.comune.quartu.ca.it/portale/contactcenter/istanzeonline.aspx?IDNODE=2043&IDC=66&IDR=&CW=SESO
https://www.comune.nuoro.it/index.php/ente/avvisi/173
https://servizionline.comune.quartu.ca.it/portale/contactcenter/tabmodulistica.aspx?IDNODE=2043&IDC=66&CW=SESO


Per le persone che ottengono il
riconoscimento della condizione di

disabilità grave dal
01/04/2022 ed entro il 30/10/2022:

esclusivamente dal giorno 01/05/2022
al giorno 04/11/2022.

Scade alle 23:59 del 08/04/2022 

CLICCA QUI PER
L'AVVISO PUBBLICO

Verrà data continuità ai Piani Personalizzati in essere al
31/12/2021 sino al 30/04/2022

Residenza anagrafica nel comune di Sassari;
Riconoscimento della condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92
ottenuta entro il 31/03/2022.

I cittadini con questi requisiti:

Destinatari dei Piani Personalizzati

Contatti

La mancata presentazione
dell’ISEE 2022 per i piani in
rinnovo, comporterà una
decurtazione del piano dell’80%
dal 01/05/2022. 

Modalità di presentazione domanda 

PROROGHE E MODIFICHE NUOVE DOMANDE

Documenti da allegare

Comune di Sassari
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Breve Guida ai Piani personalizzati di sostegno - Anno 2022 (Legge n. 162/1998)
PRESENTA

protocollo@pec.comune.sassari.it 
Servizio Sociale Territoriale n.1- (Centro Storico, Caniga, La Landrigga, Bancali) Piazza Santa

Caterina, 25 - tel. 079/279733 – email: legge162st1@comune.sassari. it

Servizio Sociale Territoriale n.2 - (Latte Dolce, S.M. di Pisa, S. Orsola, Li Punti, San Giorgio, San

Giovanni, Ottava) Via Caboto - tel.079/2497410 – email: legge162st2@comune.sassari.it

Servizio Sociale Territoriale n.3- (Monte Rosello, Cappuccini, Luna e Sole, Prunizzedda) Via Zara, 2

– tel.079/279517-279537 - email: legge162st3@comune.sassari.it

Servizio Sociale Territoriale n.4 - (S. Giuseppe, Carbonazzi, Porcellana, Monserrato, Tottubella, La

Corte, Campanedda, Palmadula) Via Rockefeller, 37/C -tel. 079/2119114 -

email:legge162st4@comune.sassari.it

La presentazione tanto di nuove domande come di proroghe e modifiche avverrà a mano
presso l'ufficio comunale o tramite PEC (protocollo@pec.comune.sassari.it). Altrimenti
inviarla all'indirizzo mail della sede territoriale di riferimento (vedi sezione contatti in fondo). 

DOMANDE TARDIVE

Certificazione di disabilità grave ai
sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92 
Scheda salute compilata e firmata
dal medico che ha in cura la
persona con disabilità: Scarica il
modulo
modulo ISEE 2022 
Tessera sanitaria della persona
con disabilità
Codice IBAN intestato alla persona
con disabilità
Scheda Sociale: a seguito della
richiesta l'utente verrà convocato
dall'assistente sociale per la
compilazione della scheda

 

Modulo richiesta
nuove attivazioni

Documenti da allegare

ISEE 2022 per le proroghe (da
consegnare a mano su
appuntamento o via mail
(vedi contatti)

ISEE 2022
Scheda salute compilata e
firmata dal medico che ha in
cura la persona con disabilità:
Scarica il modulo
Scheda Sociale: a seguito
della richiesta  di modifica
l'utente verrà convocato
dall'assistente sociale per la
compilazione della scheda
Grave disabilità familiare
convivente (modulo)

Per le modifiche

https://www.comune.nuoro.it/index.php/ente/avvisi/173
https://www.comune.sassari.it/.galleries/doc-documenti/162_98_2022_informazioni.pdf
https://www.comune.sassari.it/it/documenti/documento/L.162-98-piani-personalizzati-in-favore-di-persone-con-disabilita-grave-avviso-presentazione-nuove-domande-anno-2022/
https://linkabili.it/
https://linkabili.it/
https://www.comune.sassari.it/.galleries/doc-documenti/162_98_2022_all_b.pdf
https://olbia-api.cloud.municipiumapp.it/s3/4720/allegati/10-01-2022-istanza-l-162-98.docx
https://www.comune.cagliari.it/portale/protected/81236/0/def/ref/DOC81248/
https://www.comune.nuoro.it/index.php/download/eyJpdiI6Ik1cL0tFSTkzTmg2QytLVmNQdW93N1pnPT0iLCJ2YWx1ZSI6ImkxK3YyVk1uM2hOcitKUDl6MXJrVEVcL1V2eUFCMU9cL3EwTzlaSTN5SEdcL1U9IiwibWFjIjoiMTkzNzUzZjQ2NGJmNDZjNWE4Y2E1ODQ1NTEzMWMzMDIzM2Y0ZmFlN2Y4YmVmMDEwZDQwMDY2NTg3N2I5MzIxNyJ9/allegato_b_scheda_salute.pdf
https://olbia-api.cloud.municipiumapp.it/s3/4720/allegati/10-01-2022-certificato-per-gravi-patologie-del-familiare.docx


Verrà data continuità ai Piani Personalizzati in essere al
31/12/2021 sino al 30/04/2022

Residenza anagrafica nel comune di Tempio
Riconoscimento della condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92
ottenuta entro il 31/03/2022.

I cittadini con questi requisiti:

Destinatari dei Piani Personalizzati

Scade alle 23:59 del 31/03/2022 

CLICCA QUI PER
L'AVVISO PUBBLICO

La mancata presentazione
dell’ISEE 2022 per i piani in
rinnovo, comporterà una

decurtazione del piano dell’80%
dal 01/05/2022. 

Modalità di presentazione domanda 

PROROGHE E MODIFICHE  NUOVE DOMANDE

Documenti da allegare Documenti da allegare

ISEE 2022 per le proroghe (da
consegnare a mano su
appuntamento o via mail
(vedi contatti)

ISEE 2022
Scheda salute compilata e
firmata dal medico che ha in
cura la persona con disabilità:
Scarica il modulo
Scheda Sociale: a seguito
della richiesta  di modifica
l'utente verrà convocato
dall'assistente sociale per la
compilazione della scheda

Per le modifiche

Contatti delle Assistenti sociali del Comune

https://linkabili.it/

Comune di Tempio

 Maria Immacolata Concu: 079 679980

 Silvia Maludrottu: 079 679912

Stefania Tedde: 079 679991

Gianfranca Murru: 079 679974

Pietro Lenzi: 079/679991

I moduli di domanda sono a disposizione presso l'Ufficio n. 4 del servizio sociale
comunale, nei seguenti giorni ed orari: dal Mercoledì al Venerdì dalle ore 10 alle ore

12,30
I moduli devono essere presentati al Protocollo dell'Ente debitamente sottoscritti e

compilati. 

Certificazione di disabilità grave
ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.
104/92 
Scheda salute compilata e
firmata dal medico che ha in
cura la persona con disabilità:
Scarica il modulo
ISEE 2022
Tessera sanitaria della persona
con disabilità
Codice IBAN intestato alla
persona con disabilità
Scheda Sociale: a seguito della
richiesta l'utente verrà
convocato dall'assistente sociale
per la compilazione della scheda

Fino al 31 Ottobre 2022 per
chi non è in possesso della

104 al 31 marzo 2022

DOMANDE TARDIVE

Breve Guida ai Piani personalizzati di sostegno - Anno 2022 (Legge n. 162/1998)
PRESENTA

https://www.comune.nuoro.it/index.php/ente/avvisi/173
https://www.comune.tempiopausania.ot.it/attachments/article/5403/bANDO.pdf
https://www.comune.tempiopausania.ot.it/attachments/article/5403/All.%20D.output22.pdf
https://www.comune.tempiopausania.ot.it/attachments/article/5403/All.%20B.pdf
https://www.comune.tempiopausania.ot.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5403:avviso-pubblico-nuovi-piani-personalizzati-di-sostegno-a-favore-delle-persone-con-handicap-grave-ai-sensi-della-l-104-92-art-3-comma-3-di-cui-alla-l-162-98&catid=277:notiziario&Itemid=274
https://www.comune.nuoro.it/index.php/download/eyJpdiI6Ik1cL0tFSTkzTmg2QytLVmNQdW93N1pnPT0iLCJ2YWx1ZSI6ImkxK3YyVk1uM2hOcitKUDl6MXJrVEVcL1V2eUFCMU9cL3EwTzlaSTN5SEdcL1U9IiwibWFjIjoiMTkzNzUzZjQ2NGJmNDZjNWE4Y2E1ODQ1NTEzMWMzMDIzM2Y0ZmFlN2Y4YmVmMDEwZDQwMDY2NTg3N2I5MzIxNyJ9/allegato_b_scheda_salute.pdf
https://www.comune.nuoro.it/index.php/download/eyJpdiI6Ik1cL0tFSTkzTmg2QytLVmNQdW93N1pnPT0iLCJ2YWx1ZSI6ImkxK3YyVk1uM2hOcitKUDl6MXJrVEVcL1V2eUFCMU9cL3EwTzlaSTN5SEdcL1U9IiwibWFjIjoiMTkzNzUzZjQ2NGJmNDZjNWE4Y2E1ODQ1NTEzMWMzMDIzM2Y0ZmFlN2Y4YmVmMDEwZDQwMDY2NTg3N2I5MzIxNyJ9/allegato_b_scheda_salute.pdf
https://www.comune.nuoro.it/index.php/download/eyJpdiI6Ik1cL0tFSTkzTmg2QytLVmNQdW93N1pnPT0iLCJ2YWx1ZSI6ImkxK3YyVk1uM2hOcitKUDl6MXJrVEVcL1V2eUFCMU9cL3EwTzlaSTN5SEdcL1U9IiwibWFjIjoiMTkzNzUzZjQ2NGJmNDZjNWE4Y2E1ODQ1NTEzMWMzMDIzM2Y0ZmFlN2Y4YmVmMDEwZDQwMDY2NTg3N2I5MzIxNyJ9/allegato_b_scheda_salute.pdf
https://www.comune.nuoro.it/index.php/download/eyJpdiI6Ik1cL0tFSTkzTmg2QytLVmNQdW93N1pnPT0iLCJ2YWx1ZSI6ImkxK3YyVk1uM2hOcitKUDl6MXJrVEVcL1V2eUFCMU9cL3EwTzlaSTN5SEdcL1U9IiwibWFjIjoiMTkzNzUzZjQ2NGJmNDZjNWE4Y2E1ODQ1NTEzMWMzMDIzM2Y0ZmFlN2Y4YmVmMDEwZDQwMDY2NTg3N2I5MzIxNyJ9/allegato_b_scheda_salute.pdf
https://www.comune.nuoro.it/index.php/download/eyJpdiI6Ik1cL0tFSTkzTmg2QytLVmNQdW93N1pnPT0iLCJ2YWx1ZSI6ImkxK3YyVk1uM2hOcitKUDl6MXJrVEVcL1V2eUFCMU9cL3EwTzlaSTN5SEdcL1U9IiwibWFjIjoiMTkzNzUzZjQ2NGJmNDZjNWE4Y2E1ODQ1NTEzMWMzMDIzM2Y0ZmFlN2Y4YmVmMDEwZDQwMDY2NTg3N2I5MzIxNyJ9/allegato_b_scheda_salute.pdf
https://www.comune.nuoro.it/index.php/download/eyJpdiI6Ik1cL0tFSTkzTmg2QytLVmNQdW93N1pnPT0iLCJ2YWx1ZSI6ImkxK3YyVk1uM2hOcitKUDl6MXJrVEVcL1V2eUFCMU9cL3EwTzlaSTN5SEdcL1U9IiwibWFjIjoiMTkzNzUzZjQ2NGJmNDZjNWE4Y2E1ODQ1NTEzMWMzMDIzM2Y0ZmFlN2Y4YmVmMDEwZDQwMDY2NTg3N2I5MzIxNyJ9/allegato_b_scheda_salute.pdf
https://www.comune.nuoro.it/index.php/download/eyJpdiI6Ik1cL0tFSTkzTmg2QytLVmNQdW93N1pnPT0iLCJ2YWx1ZSI6ImkxK3YyVk1uM2hOcitKUDl6MXJrVEVcL1V2eUFCMU9cL3EwTzlaSTN5SEdcL1U9IiwibWFjIjoiMTkzNzUzZjQ2NGJmNDZjNWE4Y2E1ODQ1NTEzMWMzMDIzM2Y0ZmFlN2Y4YmVmMDEwZDQwMDY2NTg3N2I5MzIxNyJ9/allegato_b_scheda_salute.pdf
https://www.comune.tempiopausania.ot.it/attachments/article/5403/All.%20B.pdf
https://www.comune.tempiopausania.ot.it/attachments/article/5403/All.%20D.output22.pdf
https://linkabili.it/
https://linkabili.it/


Verrà data continuità ai Piani Personalizzati in essere al
31/12/2021 sino al 30/04/2022

Scade alle 23:59 del 04/04/2022 

CLICCA QUI PER
L'AVVISO PUBBLICO

Residenza anagrafica nel comune di Tortolì
Riconoscimento della condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92
ottenuta entro il 31/03/2022.

I cittadini con questi requisiti:

Destinatari dei Piani Personalizzati

La mancata presentazione
dell’ISEE 2022 per i piani in
rinnovo, comporterà una

decurtazione del piano dell’80%
dal 01/05/2022. 

Modalità di presentazione domanda 

PROROGHE E MODIFICHE NUOVE DOMANDE

Documenti da allegare Documenti da allegare

ISEE 2022 per le proroghe (da
consegnare a mano su
appuntamento o via mail
(vedi contatti)

ISEE 2022
Scheda salute compilata e
firmata dal medico che ha in
cura la persona con disabilità:
Scarica il modulo
Scheda Sociale: a seguito
della richiesta  di modifica
l'utente verrà convocato
dall'assistente sociale per la
compilazione della scheda

Per le modifiche

Contatti

https://linkabili.it/

Comune di Tortolì

Modulo richiesta nuove attivazioni

Certificazione di disabilità
grave ai sensi dell'art. 3 comma
3 L. 104/92 
Scheda salute compilata e
firmata dal medico che ha in
cura la persona con disabilità:
Scarica il modulo
ISEE 2022
Tessera sanitaria della persona
con disabilità
Codice IBAN intestato alla
persona con disabilità
Scheda Sociale: a seguito della
richiesta l'utente verrà
convocato dall'assistente
sociale per la compilazione
della scheda

DOMANDE TARDIVE  attivabili entro il
30 novembre 2022 chi ottiene la 104

tra il 31 marzo 2022 al 30 ottobre 2022

luisa.loi@comuneditortoli.it;

Invia la tua richiesta a legge162@comuneditortoli.it  tramite pec o posta

elettronica. Altrimenti consegna a mano direttamente presso la sede dei

Servizi Politiche Sociali e Giovanile in via Garibaldi n.1, dal lunedì al venerdì

dalle 11,00 alle 13,30. 

Dott.ssa Luisa Loi 

 0782/600719 

Breve Guida ai Piani personalizzati di sostegno - Anno 2022 (Legge n. 162/1998)
PRESENTA

https://www.comune.nuoro.it/index.php/ente/avvisi/173
https://albopretorio.comune.it/Tortoli/albo/dati/20220406PROT.PDF
https://albopretorio.comune.it/Tortoli/albo/dati/20220406_02PROT.PDF
https://www.comuneditortoli.it/ente/avvisi/590
https://albopretorio.comune.it/Tortoli/albo/dati/20220406_07PROT.PDF
https://albopretorio.comune.it/Tortoli/albo/dati/20220406_02PROT.PDF
https://linkabili.it/
https://linkabili.it/

