
presenta
 

Guida alla
Legge n. 162/1998

Febbraio 2023

Nelle pagine
successive troverai

una guida alla 162
delle principali città

della Sardegna.

https://linkabili.it/


Guida alla
Legge n. 162/1998

Alghero
Cagliari
Carbonia
Iglesias

Olbia
Oristano
Quartu

Nuoro

Tortolì

https://linkabili.it/


Verrà data continuità nel 2023 ai Piani Personalizzati in
essere al 31/12/2022 

Residenza anagrafica nel comune di Alghero
I cittadini con questi requisiti:

Riconoscimento della condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92
ottenuta entro il 31/03/2023 anche in possesso di copia provvisoria.

Destinatari dei Piani Personalizzati

Scade alle 23:59 del 31/03/2023 

CLICCA QUI PER
L'AVVISO PUBBLICOComune di Alghero

Breve Guida ai Piani personalizzati di sostegno - Anno 2023 (Legge n. 162/1998)
PRESENTA

La mancata presentazione
dell’ISEE 2023 per i piani in
rinnovo, comporterà una

decurtazione del piano dell’80%
dal 01/05/2023. 

Modalità di presentazione domanda 
PROROGHE E MODIFICHENUOVE DOMANDE

Documenti da allegare

Documenti da allegare

Scheda salute compilata e firmata
dal medico che ha in cura la
persona con disabilità: Scarica il
modulo

Copia verbale 104/92 se scaduto
o aggiornato;
Altra documentazione
comprovante condizioni di
disabilità/invalidità, o condizioni
di salute gravi riferite a familiari
appartenenti allo stesso nucleo
del richiedente. 

Per le proroghe e le modifiche:
Il beneficiario dovrà aver fatto
richiesta dell'ISEE 2023 per
prestazioni socio-sanitarie. L'ISEE
verrà acquisito automaticamente dai
servizi sociali comunali tramite il
portale dell'INPS. 

Per le modifiche
1. Variazione situazione Sanitaria:

2. Variazione situazione sociale:

Certificazione di disabilità grave
ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.
104/92 rilasciato entro il
31/03/2023 o, in assenza, una
copia del certificato provvisorio;
Copia Verbale d'Invalidità
Scheda salute compilata e
firmata dal medico che ha in
cura la persona con disabilità:
Scarica il modulo
ISEE 2023 per prestazioni socio
sanitarie
Dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà compilato e
firmato. Scarica il modulo

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 come
nella nuova attivazione

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 2023
ed entro il 31 ottobre 2023, dovranno presentare
richiesta dopo il 01 maggio 2023 ed entro e non

oltre il 31.10.2023.

DOMANDE TARDIVE

Contatti delle Assistenti sociali del Comune
Servizi sociali
Largo S. Francesco 14, 07041 Alghero SS, Italia 
Telefono  n. 0799978570; 
Mail:  piani162@comune.alghero.ss.it

RIMANIAMO IN
CONTATTO

https://www.comune.nuoro.it/index.php/ente/avvisi/173
https://www.comune.alghero.ss.it/it/documenti/documento/L.162-1998-PIANI-PERSONALIZZATI-ANNUALITA-2023/
https://www.comune.alghero.ss.it/it/documenti/documento/L.162-1998-PIANI-PERSONALIZZATI-ANNUALITA-2023/
https://www.comune.alghero.ss.it/it/documenti/documento/L.162-1998-PIANI-PERSONALIZZATI-ANNUALITA-2023/
https://www.comune.alghero.ss.it/it/documenti/documento/L.162-1998-PIANI-PERSONALIZZATI-ANNUALITA-2023/
https://linkabili.it/
https://linkabili.it/
https://linkabili.it/
https://www.comune.alghero.ss.it/.galleries/doc-documenti/2.MODULO-NUOVE-ATTIVAZIONI_-ANNO-2023.pdf
https://www.comune.alghero.ss.it/.galleries/doc-documenti/6.-scheda_salute.pdf
https://www.linkabili.it/legge-104-cose-e-come-funziona/
https://www.comune.alghero.ss.it/.galleries/doc-documenti/6.-scheda_salute.pdf
https://www.comune.alghero.ss.it/.galleries/doc-documenti/5.DICHIARAZIONE-SOSTITUTIVA_ALLEGATO_D.pdf
https://www.comune.alghero.ss.it/.galleries/doc-documenti/2.MODULO-NUOVE-ATTIVAZIONI_-ANNO-2023.pdf
https://www.comune.alghero.ss.it/.galleries/doc-documenti/3.MODULO-RICHIESTA-DI-MODIFICA_ANNO-2023.pdf
https://platform.linkabili.it/register?type=cercosostegno
https://platform.linkabili.it/register?type=cercosostegno


Scade alle 23:59 del 04/04/2023 

CLICCA QUI PER
L'AVVISO PUBBLICO

Verrà data continuità ai Piani Personalizzati in essere al
31/12/2022 sino al 30/04/2023

Breve Guida ai Piani personalizzati di sostegno - Anno 2023 (Legge n. 162/1998)
PRESENTA

Esclusivamente Online tramite SPID o
CIE accedendo sul portale dedicato

disponibile  QUI

Invia una mail all'indirizzo dell'unità
territoriale che ti corrisponde indicando

nell'oggetto: 
Rinnovo e/o Modifica Legge 162/98

trasmissione ISEE 2023

Residenza anagrafica nel comune di Cagliari;
Riconoscimento della condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92
ottenuta entro il 31/03/2023 anche in possesso di copia provvisoria.

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 2023 per i piani in
rinnovo, comporterà una

decurtazione del piano dell’80%
dal 01/05/2023. 

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 anche provvisoria.

la scheda salute;

la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà compilata e
firmata;

altra eventuale documentazione
comprovante condizioni di
disabilità, invalidità o condizioni
di salute gravi riferite a familiari
appartenenti allo stesso nucleo
del beneficiario. 

L'altra documentazione come: 

Dovrà essere presentata solo dagli
aventi diritto che verranno
convocati presso gli uffici territoriali
del Servizio Politiche Sociali.

Documenti da allegare

ISEE 2023 socio-sanitario
aggiornato.

Scheda salute compilata e
firmata dal medico che ha in
cura la persona con disabilità:
Scarica il modulo

Rinnovo con richiesta di
Modifica Legge 162/98
trasmissione ISEE 2023 e
scheda salute aggiornata.

Per le proroghe e le modifiche
 

Per le sole richieste di modifica:
 

Cosa scrivere nell'oggetto della
mail per le richieste di modifica
del piano:

Comune di Cagliari

Nuova domanda Proroghe e modifiche

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
2023 ed entro il 30 Novembre 2023,

dovranno presentare richiesta dopo il 02
maggio 2023 ed entro e non oltre il

30.11.2023.

È disponibile una guida per la compilazione della
domanda online consultabile QUI

RIMANIAMO IN
CONTATTO

https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/avviso_piani_personalizzati_2023_legge_n_16298__nuove_richieste?contentId=DOC135617
https://www.comune.cagliari.it/portale/resources/cms/documents/Legge162_Avviso_2023.pdf
https://www.comune.cagliari.it/portale/resources/cms/documents/Legge162_Avviso_2023.pdf
https://www.comune.cagliari.it/portale/resources/cms/documents/Legge162_Avviso_2023.pdf
https://linkabili.it/
https://linkabili.it/
https://welfare.comune.cagliari.it/icare-domandeonline-cagliari/home
https://www.comune.cagliari.it/portale/resources/cms/documents/Legge162_Avviso_2023_SchedaSalute.pdf
https://www.comune.cagliari.it/portale/resources/cms/documents/Legge162_Avviso_2023_Allegato_D.pdf
https://www.comune.cagliari.it/portale/resources/cms/documents/Legge162_Avviso_2023_SchedaSalute.pdf
https://www.comune.nuoro.it/index.php/download/eyJpdiI6Ik1cL0tFSTkzTmg2QytLVmNQdW93N1pnPT0iLCJ2YWx1ZSI6ImkxK3YyVk1uM2hOcitKUDl6MXJrVEVcL1V2eUFCMU9cL3EwTzlaSTN5SEdcL1U9IiwibWFjIjoiMTkzNzUzZjQ2NGJmNDZjNWE4Y2E1ODQ1NTEzMWMzMDIzM2Y0ZmFlN2Y4YmVmMDEwZDQwMDY2NTg3N2I5MzIxNyJ9/allegato_b_scheda_salute.pdf
https://www.comune.cagliari.it/portale/resources/cms/documents/Legge162_Avviso_2023.pdf
https://www.comune.cagliari.it/portale/protected/135614/0/def/ref/DOC135617/
https://www.comune.cagliari.it/portale/protected/135614/0/def/ref/DOC135617/
https://platform.linkabili.it/register?type=cercosostegno
https://platform.linkabili.it/register?type=cercosostegno


Residenza anagrafica nel comune di Carbonia
Riconoscimento della condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92
ottenuta entro il 31/03/2023 anche in possesso di copia provvisoria.

I cittadini con questi requisiti:

Destinatari dei Piani Personalizzati

Scade alle 23:59 del 02/04/2023 

CLICCA QUI PER
L'AVVISO PUBBLICO

Verrà data continuità ai Piani Personalizzati in essere al
31/12/2022 sino al 30/04/2023

La mancata presentazione
dell’ISEE 2023 per i piani in
rinnovo, comporterà una

decurtazione del piano dell’80%
dal 01/05/2023. 

Modalità di presentazione domanda 

PROROGHE E MODIFICHENUOVE DOMANDE

Documenti da allegare Documenti da allegare

ISEE 2023 per le proroghe (da
consegnare a mano su
appuntamento o via mail
(vedi contatti)

ISEE 2023
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

 

Il beneficiario o la persona referente potrà presentare la richiesta
esclusivamente utilizzando lo SPID o la CIE.

On Line Cliccando QUI

Certificazione di disabilità grave
ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.
104/92 anche copia provvisoria
Scheda salute compilata e
firmata dal medico che ha in
cura la persona con disabilità:
Scarica il modulo
ISEE 2023 socio-sanitario
prestazioni non residenziali
 Eventuale Decreto di Nomina di
Amministratore di
Sostegno/Tutore da parte del
Giudice Tutelare

Nel caso in cui il richiedente non
presenti la Certificazione ISEE 2023,
la richiesta sarà comunque accolta
e sarà cura dell’Ufficio Servizi
Sociali acquisire in un secondo
momento la Certificazione
aggiornata attingendo direttamente
dalla Banca Dati INPS; 

DOMANDE TARDIVE

 A partire dal 2 Aprile 2023
fino alal 30 Ottobre 2023

assistenzatecnica_L162@comune.carbonia.su.it 

Breve Guida ai Piani personalizzati di sostegno - Anno 2023 (Legge n. 162/1998)
PRESENTA

RIMANIAMO IN
CONTATTO

https://www.comune.carbonia.su.it/amministrazione-trasp/altri-contenuti/dati-ulteriori/item/4932-legge-n-162-98-avviso-pubblico-per-la-presentazione-delle-richieste-di-predisposizione-dei-piani-personalizzati-nuovi-e-rinnovi-annualita-2023
https://www.comune.carbonia.su.it/images/amm_trasp/bandi_di_gara/atti_delle_amministrazioni_aggiudicatrici/avvisi_e_bandi/2023/162.98/Allegato_A-AVVISO_PUBBLICO_LEGGE_162-98_anno_2023.pdf
https://www.comune.carbonia.su.it/amministrazione-trasp/altri-contenuti/dati-ulteriori/item/4932-legge-n-162-98-avviso-pubblico-per-la-presentazione-delle-richieste-di-predisposizione-dei-piani-personalizzati-nuovi-e-rinnovi-annualita-2023
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/4932-legge-n-162-98-avviso-pubblico-per-la-presentazione-delle-richieste-di-predisposizione-dei-piani-personalizzati-nuovi-e-rinnovi-annualita-2023
https://youtu.be/IfrDryU6EiQ
https://youtu.be/Ir8XlWFXhGU
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%26w3cbt%3DS%26DB_NAME%3Dn200411%26w3cbt%3DS&SOLStwToken=9176151267211012&DB_NAME=n200411&w3cbt=S&Login_Message=
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%26w3cbt%3DS%26DB_NAME%3Dn200411%26w3cbt%3DS&SOLStwToken=9176151267211012&DB_NAME=n200411&w3cbt=S&Login_Message=
https://www.comune.carbonia.su.it/images/amm_trasp/bandi_di_gara/atti_delle_amministrazioni_aggiudicatrici/avvisi_e_bandi/2023/162.98/SCHEDA_SALUTE.pdf
https://linkabili.it/
https://linkabili.it/
https://platform.linkabili.it/register?type=cercosostegno
https://platform.linkabili.it/register?type=cercosostegno


Residenza anagrafica nel comune di Iglesias
Riconoscimento della condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92
ottenuta entro il 31/03/2023 anche in possesso di copia provvisoria.

I cittadini con questi requisiti:

Destinatari dei Piani Personalizzati

Scade alle 23:59 del 07/04/2023 

CLICCA QUI PER
L'AVVISO PUBBLICO

Verrà data continuità ai Piani Personalizzati in essere al
31/12/2022 sino al 30/04/2023

La mancata presentazione
dell’ISEE 2023 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 pec a:

protocollo.comune.iglesias@pec.it

SCARICA QUI IL MODULO DI DOMANDA

  

TEL: 0781 274 404
TEL: 0781 274 403
TEL: 0781 274 419
TEL: 0781 274 426

Breve Guida ai Piani personalizzati di sostegno - Anno 2023 (Legge n. 162/1998)
PRESENTA

ALLEGATI  DA INVIARE INSIEME AL MODULO DI DOMANDA

ISEE 2023 socio-sanitario per prestazioni non residenziali
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Scarica il modulo)
Dichiarazione ore di permesso della 104/92 (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

Aggiornamento della Scheda Sociale (se ci sono modifiche)
(Scarica il modulo)
Aggiornamento della situazione economica (ISEE 2023 socio-
sanitario per prestazioni non residenziali)
Aggiornamento della scheda Salute (se ci sono peggioramenti
delle condizioni di salute) (Scarica il modulo)

Per le NUOVE DOMANDE:

Per le PROROGHE o le MODIFICHE:

Modalità di presentazione domanda 

Il comune invita i cittadini a rivolgersi all'ufficio dei servizi
sociali per ricevere tutte le altre informazioni

RIMANIAMO IN
CONTATTO

https://www.comune.iglesias.ca.it/it/community/avvisi-e-scadenze/dettaglio-avviso/L.-162-98-PROROGA-E-ATTIVAZIONE-NUOVI-PIANI-PERSONALIZZATI/#:~:text=162%2F98%20%E2%80%93%20PROROGA%20E%20ATTIVAZIONE%20NUOVI%20PIANI%20PERSONALIZZATI,-09%2001%202023&text=Si%20porta%20a%20conoscenza%20dei,%2C%20per%20l'annualit%C3%A0%202023.
https://www.comune.iglesias.ca.it/.galleries/doc-vari/Avviso-proroga-e-nuove-attivazioni-L.162.98.pdf
https://www.comune.iglesias.ca.it/it/community/avvisi-e-scadenze/dettaglio-avviso/L.-162-98-PROROGA-E-ATTIVAZIONE-NUOVI-PIANI-PERSONALIZZATI/#:~:text=162%2F98%20%E2%80%93%20PROROGA%20E%20ATTIVAZIONE%20NUOVI%20PIANI%20PERSONALIZZATI,-09%2001%202023&text=Si%20porta%20a%20conoscenza%20dei,%2C%20per%20l'annualit%C3%A0%202023.
https://www.comune.iglesias.ca.it/it/community/avvisi-e-scadenze/dettaglio-avviso/L.-162-98-PROROGA-E-ATTIVAZIONE-NUOVI-PIANI-PERSONALIZZATI/#:~:text=162%2F98%20%E2%80%93%20PROROGA%20E%20ATTIVAZIONE%20NUOVI%20PIANI%20PERSONALIZZATI,-09%2001%202023&text=Si%20porta%20a%20conoscenza%20dei,%2C%20per%20l'annualit%C3%A0%202023.
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-2023-l.-162.1998.doc
https://www.comune.iglesias.ca.it/.galleries/doc-vari/Domanda-richiesta-anno-2023-l.-162.1998.doc
https://linkabili.it/
https://linkabili.it/
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-2023-l.-162.98.docx
https://www.comune.iglesias.ca.it/.galleries/doc-vari/dichiarazione-sostitutiva-atto-notorieta-anno-2023-l.-162.98.docx
https://www.comune.iglesias.ca.it/.galleries/doc-vari/certificazione-di-permesso-ai-sensi-della-legge-104.92-anno-2023-l.-162.98.docx
https://www.comune.iglesias.ca.it/.galleries/doc-vari/Scheda-Sociale-anno-2023-l.-162.98.pdf
https://www.comune.iglesias.ca.it/.galleries/doc-vari/Scheda-Salute-anno-2023-l.-162.98.pdf
https://platform.linkabili.it/register?type=cercosostegno
https://platform.linkabili.it/register?type=cercosostegno


Verrà data continuità ai Piani Personalizzati in essere al
31/12/2022 sino al 30/04/2023

Clicca qui se non
hai lo SPID?

Scade alle 23:59 del 31/03/2023 

CLICCA QUI PER
L'AVVISO PUBBLICO

La mancata presentazione
dell’ISEE 2023 per i piani in
rinnovo, comporterà una

decurtazione del piano dell’80%
dal 01/05/2023. 

Modalità di presentazione domanda 

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

2022 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 anche
copia provvisoria
Scheda salute compilata e
firmata dal medico che ha in
cura la persona con disabilità:
Scarica il modulo
ISEE 2023 socio-sanitario per
prestazioni non residenziali
Tessera sanitaria della
persona con disabilità
Codice IBAN intestato alla
persona con disabilità

Documenti da allegare

ISEE 2023 aggiornato per le
da consegnare a mano su
appuntamento o via mail
(vedi contatti)

ISEE 2023 aggiornato
Scheda salute aggiornata
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 proroghe:

Per le modifiche:

Lo SPID è neccessario solo per i
nuovi piani

Gavina Deiana, Tel. 0784-216982, mail: gavina.deiana@comune.nuoro.it 
Rosella Luppu, Tel. 0784 216979, mail: rosella.luppu@comune.nuoro.it
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 2023 (Legge n. 162/1998)
PRESENTA

Residenza anagrafica nel comune di Nuoro
Riconoscimento della condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92
ottenuta entro il 31/03/2023 anche in possesso di copia provvisoria.

I cittadini con questi requisiti:

Destinatari dei Piani Personalizzati

RIMANIAMO IN
CONTATTO

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/ente/avvisi/463
https://www.comune.nuoro.it/download/eyJpdiI6IkZiSVA2aDJQeHBVTDMyMGgxVlY1V2c9PSIsInZhbHVlIjoia05TMjJkY1ZtS052dVdkODNRaGx2ZmZLWnFmUFQwMkFqcWsvV0plSi81dz0iLCJtYWMiOiI1NzdjMTA2M2ExY2Q3MTAyMmQwYTViZTkyNmY0MmZiZjdjZDc4NzJmYzQxZDVmOGUxMWIyNDA0MzMzNjVhODQ1IiwidGFnIjoiIn0=/bando_162_anno_2023.pdf
https://servizi.comune.nuoro.it/portal/servizi/moduli/208/modulo/
https://servizi.comune.nuoro.it/portal/servizi/moduli/208/modulo/
https://www.comune.nuoro.it/download/eyJpdiI6IkF4WnZNckx5UUwzN3pOc2t6aXBXTFE9PSIsInZhbHVlIjoiUEpBNnpOQVVhR0ZsOGx4MTg3STdtMndjNDFiWTIxT2pPQ0MyYXNaYmtYVT0iLCJtYWMiOiIxNTgyYjQ2OTk3ODhiYWU1NjcyOWVhYTdjNjIyZjhhNGMwZjRiYWFjOWJiM2ZhMWJmMDE0MzM1MDVkZmNkMTk2IiwidGFnIjoiIn0=/allegato_b_scheda_salute.pdf
https://www.comune.nuoro.it/download/eyJpdiI6IkF4WnZNckx5UUwzN3pOc2t6aXBXTFE9PSIsInZhbHVlIjoiUEpBNnpOQVVhR0ZsOGx4MTg3STdtMndjNDFiWTIxT2pPQ0MyYXNaYmtYVT0iLCJtYWMiOiIxNTgyYjQ2OTk3ODhiYWU1NjcyOWVhYTdjNjIyZjhhNGMwZjRiYWFjOWJiM2ZhMWJmMDE0MzM1MDVkZmNkMTk2IiwidGFnIjoiIn0=/allegato_b_scheda_salute.pdf
https://www.comune.nuoro.it/ente/avvisi/463
https://www.comune.nuoro.it/ente/avvisi/463
https://linkabili.it/
https://linkabili.it/
https://platform.linkabili.it/register?type=cercosostegno
https://platform.linkabili.it/register?type=cercosostegno


Scade alle 23:59 del 31/03/2023 

CLICCA QUI PER
L'AVVISO PUBBLICO

Breve Guida ai Piani personalizzati di sostegno - Anno 2023 (Legge n. 162/1998)
PRESENTA

Residenza anagrafica nel comune di Olbia
Riconoscimento della condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92
ottenuta entro il 31/03/2023 anche in possesso di copia provvisoria.

I cittadini con questi requisiti:

Destinatari dei Piani Personalizzati

Verrà data continuità ai Piani Personalizzati in essere al
31/12/2022 sino al 30/04/2023

Indirizzo: Via Perugia n.3
Tel. 0789/206 036

Referente Assistente Sociale Dott.ssa E. Todde 0789 52297;
Coordinatore del servizio sociale Dott.ssa C. Salzillo 0789 52162

Centro di disabilità globale

Altri contatti utili:
Assessorato ai Servizi Sociali
Tel. 0789 52172 

Contatti

La mancata presentazione
dell’ISEE 2023 per i piani in
rinnovo, comporterà una

decurtazione del piano dell’80%
dal 01/05/2023. 

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 anche copia provvisoria
Certificato di invalidità civile;
Scheda salute compilata e
firmata dal medico che ha in cura
la persona con disabilità: Scarica
il modulo
modulo ISEE 2023
Eventuale certificazione
attestante gravi patologie del
familiare convivente. Scarica il
Modulo
la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà compilata e
firmata. Scarica il Modulo

Documenti da allegare

ISEE 2023 socio-sanitario per
prestazioni non residenziali.

ISEE 2023 aggiornato
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 (scarica il modulo)

Per le modifiche

Comune di Olbia

Sia per le nuove domande che per le proroghe la modalità di
presentazione della domanda sarà in presenza previo appuntamento
presso il centro di disabilità globale (vedi contatti in fondo alla pagina)

Modulo domanda

https://linkabili.it/
RIMANIAMO IN

CONTATTO

https://www.comune.olbia.ot.it/it/news/piani-personalizzati-legge-162-98-proroga-e-nuove-istanze-annualita-2022-attuazione-2023
https://www.comune.olbia.ot.it/it/news/piani-personalizzati-legge-162-98-proroga-e-nuove-istanze-annualita-2022-attuazione-2023
https://www.comune.olbia.ot.it/it/news/piani-personalizzati-legge-162-98-proroga-e-nuove-istanze-annualita-2022-attuazione-2023
https://linkabili.it/
https://linkabili.it/
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://olbia-api.cloud.municipiumapp.it/s3/4720/allegati/sp-14-02-2023_certificato_gravi_patologie_del_familiare.pdf
https://olbia-api.cloud.municipiumapp.it/s3/4720/allegati/sp-14-02-2023_all_d_dichiarazione_emolumenti.pdf
https://olbia-api.cloud.municipiumapp.it/s3/4720/allegati/sp-14-02-2023_all_d_dichiarazione_emolumenti.pdf
https://www.comune.cagliari.it/portale/protected/81236/0/def/ref/DOC81248/
https://olbia-api.cloud.municipiumapp.it/s3/4720/allegati/sp-14-02-2023_all_b_scheda_salute.pdf
https://olbia-api.cloud.municipiumapp.it/s3/4720/allegati/sp-14-02-2023_certificato_gravi_patologie_del_familiare.pdf
https://olbia-api.cloud.municipiumapp.it/s3/4720/allegati/sp-14-02-2023_certificato_gravi_patologie_del_familiare.pdf
https://www.comune.olbia.ot.it/it/news/piani-personalizzati-legge-162-98-proroga-e-nuove-istanze-annualita-2022-attuazione-2023
https://olbia-api.cloud.municipiumapp.it/s3/4720/allegati/sp-14-02-2023_modulo_istanza_l162.pdf
https://platform.linkabili.it/register?type=cercosostegno
https://platform.linkabili.it/register?type=cercosostegno


Verrà data continuità ai Piani Personalizzati in essere al
31/12/2022 sino al 30/04/2023

Scade alle 23:59 del 17/03/2023 

CLICCA QUI PER
L'AVVISO PUBBLICO

La mancata presentazione
dell’ISEE 2023 per i piani in
rinnovo, comporterà una

decurtazione del piano dell’80%
dal 01/05/2023. 

Modalità di presentazione domanda 

Rivolgersi all'assistente
sociale che ha curato il

piano l'anno 2022 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 anche copia provvisoria
Scheda salute compilata e
firmata dal medico che ha in cura
la persona con disabilità: Scarica
il modulo
ISEE 2023
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 2023 per le proroghe (da
consegnare a mano su
appuntamento o via mail
(vedi contatti)

ISEE 2023
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 2023 (Legge n. 162/1998)
PRESENTA

Residenza anagrafica nel comune di Oristano
Riconoscimento della condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92
ottenuta entro il 31/03/2023 anche in possesso di copia provvisoria.

I cittadini con questi requisiti:

Destinatari dei Piani Personalizzati

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 2023 ed entro il 30
Novembre 2023, dovranno presentare richiesta dopo
il 01 maggio 2023 ed entro e non oltre il 30.11.2023.

DOMANDE TARDIVE

RIMANIAMO IN
CONTATTO

https://www.comune.oristano.it/it/documenti/documento/Proroga-al-30-aprile-per-i-piani-personalizzati-della-legge-162/
https://www.comune.oristano.it/.galleries/doc-documenti/Avviso-pubblico-L.-162-febbraio-2023.pdf
https://www.comune.oristano.it/.galleries/doc-documenti/02-ISTANZA-L162.98-ANNO-2022-definitivo-1.docx
https://www.comune.oristano.it/.galleries/doc-documenti/02-ISTANZA-L162.98-ANNO-2022-definitivo-1.docx
https://www.comune.oristano.it/.galleries/doc-documenti/02-ISTANZA-L162.98-ANNO-2022-definitivo-1.docx
https://www.comune.oristano.it/.galleries/doc-documenti/02-ISTANZA-L162.98-ANNO-2022-definitivo-1.docx
https://www.comune.oristano.it/.galleries/doc-documenti/02-ISTANZA-L162.98-ANNO-2022-definitivo-1.docx
https://www.comune.oristano.it/.galleries/doc-documenti/02-ISTANZA-L162.98-ANNO-2022-definitivo-1.docx
https://www.comune.oristano.it/.galleries/doc-documenti/Scheda-Salute-2023.pdf
https://www.comune.oristano.it/.galleries/doc-documenti/Scheda-Salute-2023.pdf
https://www.comune.oristano.it/.galleries/doc-documenti/Scheda-Salute-2023.pdf
https://www.comune.oristano.it/it/documenti/documento/Proroga-al-30-aprile-per-i-piani-personalizzati-della-legge-162/
https://www.comune.oristano.it/it/documenti/documento/Proroga-al-30-aprile-per-i-piani-personalizzati-della-legge-162/
https://linkabili.it/
https://linkabili.it/
https://platform.linkabili.it/register?type=cercosostegno
https://platform.linkabili.it/register?type=cercosostegno


Verrà data continuità ai Piani Personalizzati in essere al
31/12/2022 sino al 30/04/2023

CLICCA QUI PER
L'AVVISO PUBBLICO

NUOVE DOMANDE &
MODIFICHE VAI A

QUESTO LINK 

Comune di Quartu

Breve Guida ai Piani personalizzati di sostegno - Anno 2023 (Legge n. 162/1998)
PRESENTA

Residenza anagrafica nel comune di Quartu
Riconoscimento della condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92
ottenuta entro il 31/03/2023 anche in possesso di copia provvisoria.

I cittadini con questi requisiti:

Destinatari dei Piani Personalizzati

Scade alle 23:59 del 17/03/2023 

PER CONFERMARE IL
TUO PIANO VAI A

QUESTO LINK 

Se hai bisogno di supporto per presentare domanda
online consulta i contatti in fondo alla pagina

Modalità di presentazione domanda (SOLO ONLINE)

sportello di supporto alla presentazione online dell’istanza, previo appuntamento telefonico, dal
lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 11:00, al numero del segretariato sociale 3883781923 –
3278573033;
Servizi Sociali in via Cilea, 15 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 i giorni: martedì, giovedì e venerdì

Per ogni ulteriore informazione contattare il: 070 860 12 703 oppure il 070 860 12 704.

Contatti per informazioni e richieste di supporto per la presentazione della
domanda online:

https://linkabili.it/

Per le nuove domande
Certificazione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.
104/92 anche copia provvisoria
Scheda salute compilata e firmata dal medico che ha in cura la
persona con disabilità
ISEE 2023
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
Eventuale certificazione attestante gravi patologie del familiare
convivente. 
la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà compilata e
firmata. 

Quali documenti potranno essere richiesti al
momento di presentazione della domanda online

Per le proroghe e le modifiche

ISEE 2023 per le proroghe

ISEE 2023
Scheda salute compilata e firmata dal medico che ha in cura
la persona con disabilità
Scheda Sociale: a seguito della richiesta  di modifica l'utente
verrà convocato dall'assistente sociale per la compilazione
della scheda

Per le sole modifiche

RIMANIAMO IN
CONTATTO

https://www.comune.nuoro.it/index.php/ente/avvisi/173
https://www.comune.quartu.ca.it/novita/avvisi/6369-disabilita-l-162-98-nuovi-piani-rivalutazione-e-conferma-presentazione-domande-annualita-2023
https://www.comune.quartu.ca.it/novita/avvisi/6369-disabilita-l-162-98-nuovi-piani-rivalutazione-e-conferma-presentazione-domande-annualita-2023
https://servizionline.comune.quartu.ca.it/portale/contactcenter/istanzeonline.aspx?IDC=158
https://servizionline.comune.quartu.ca.it/portale/contactcenter/istanzeonline.aspx?IDC=158
https://servizionline.comune.quartu.ca.it/portale/contactcenter/istanzeonline.aspx?IDC=158
https://www.comune.quartu.ca.it/novita/avvisi/6369-disabilita-l-162-98-nuovi-piani-rivalutazione-e-conferma-presentazione-domande-annualita-2023
https://www.comune.quartu.ca.it/novita/avvisi/6369-disabilita-l-162-98-nuovi-piani-rivalutazione-e-conferma-presentazione-domande-annualita-2023
https://linkabili.it/
https://linkabili.it/
https://servizionline.comune.quartu.ca.it/portale/contactcenter/istanzeonline.aspx?IDC=154
https://servizionline.comune.quartu.ca.it/portale/contactcenter/istanzeonline.aspx?IDC=154
https://servizionline.comune.quartu.ca.it/portale/contactcenter/istanzeonline.aspx?IDC=154
https://servizionline.comune.quartu.ca.it/portale/contactcenter/istanzeonline.aspx?IDC=158
https://servizionline.comune.quartu.ca.it/portale/contactcenter/istanzeonline.aspx?IDC=158
https://olbia-api.cloud.municipiumapp.it/s3/4720/allegati/sp-14-02-2023_all_d_dichiarazione_emolumenti.pdf
https://platform.linkabili.it/register?type=cercosostegno
https://platform.linkabili.it/register?type=cercosostegno


Verrà data continuità ai Piani Personalizzati in essere al
31/12/2022 sino al 30/04/2023

Scade alle 23:59 del 16/04/2023 

CLICCA QUI PER
L'AVVISO PUBBLICO

Breve Guida ai Piani personalizzati di sostegno - Anno 2023 (Legge n. 162/1998)
PRESENTA

Residenza anagrafica nel comune di Tortolì
Riconoscimento della condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92
ottenuta entro il 31/03/2023 anche in possesso di copia provvisoria.

I cittadini con questi requisiti:

Destinatari dei Piani Personalizzati

La mancata presentazione
dell’ISEE 2023 per i piani in
rinnovo, comporterà una

decurtazione del piano dell’80%
dal 01/05/2023. 

Modalità di presentazione domanda 

PROROGHE E MODIFICHE NUOVE DOMANDE
Documenti da allegare Documenti da allegare

copia del verbale della Legge
104/92 solo nel caso in cui,
quello acquisito
precedentemente non fosse
più valido;  
Attestazione ISEE 2023 per
prestazioni agevolate di
natura socio-sanitaria; 

Scheda Salute aggiornata
con le nuove condizioni di
salute del beneficiario del
piano personalizzato. Scarica
il Modulo

Per le sole 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 o
copia provvisoria
Scheda salute compilata e firmata
dal medico che ha in cura la persona
con disabilità: Scarica il modulo
ISEE 2023 socio-sanitario
Eventuale certificazione sanitaria
attestante che la disabilità è
congenita o sopraggiunta entro il 35°
anno di età; 
Eventuale certificazione sanitaria
attestante che uno o più familiari
conviventi siano affetti da gravi
patologie;
la dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà compilata e firmata;
Copia del documento di identità del
richiedente e del beneficiario;
Ogni altro documento ritenuto utile,
nomine Amministratori di Sostegno,
deleghe, etc;

DOMANDE TARDIVE  
attivabili entro il 30 novembre 2023 chi
ottiene la 104 tra il 31 marzo 2023 al 30

Novembre 2023

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 

simona.piroddi@comuneditortoli.it;

Dott.ssa Simona Piroddi

 0782/600718 

1

2

RIMANIAMO IN
CONTATTO

https://comuneditortoli.it/index.php/ente/avvisi/714
https://comuneditortoli.it/index.php/ente/avvisi/714
https://comuneditortoli.it/index.php/ente/avvisi/714
https://linkabili.it/
https://linkabili.it/
https://comuneditortoli.it/index.php/download/eyJpdiI6IkJOZldDSjR0aGJFV2hQbk9BbGtvQVE9PSIsInZhbHVlIjoiTzg4VzIvTXl4UXJyUlRRZTJSRWJNdnZoc1VhdkJjc0hqc1d0S0prRVRlST0iLCJtYWMiOiJhODA1NmMwYTQzMTU0NDU4ZWMwZGE4ZTM1MWJmMWM3MzI4YzdkN2E1YTM2ODFiNzY2MmY2MWJhZGNlOGExYWEwIiwidGFnIjoiIn0=/allegato_b_scheda_del_medico.pdf
https://comuneditortoli.it/index.php/ente/avvisi/714
https://comuneditortoli.it/index.php/download/eyJpdiI6IkxlZWJZWVdJZ1VDOGZKZ1B6VHltOFE9PSIsInZhbHVlIjoiWTNxdEhKNWRabG52NU5pVjVyOFRWVG9Mci9jdGJKR0R4VlArdGlSUnBDOD0iLCJtYWMiOiI3ZWJmN2Q0Yzg0OWJlYTlkMzY3MjY2MjE0NGFhMmY3NGMzOTFmYWY4YWFlZTJhMTM3ZDcyMjY0OTJlZjkzNDdjIiwidGFnIjoiIn0=/modulo_richiesta_nuovi_piani_2023.pdf
https://comuneditortoli.it/index.php/download/eyJpdiI6IkJOZldDSjR0aGJFV2hQbk9BbGtvQVE9PSIsInZhbHVlIjoiTzg4VzIvTXl4UXJyUlRRZTJSRWJNdnZoc1VhdkJjc0hqc1d0S0prRVRlST0iLCJtYWMiOiJhODA1NmMwYTQzMTU0NDU4ZWMwZGE4ZTM1MWJmMWM3MzI4YzdkN2E1YTM2ODFiNzY2MmY2MWJhZGNlOGExYWEwIiwidGFnIjoiIn0=/allegato_b_scheda_del_medico.pdf
https://comuneditortoli.it/index.php/download/eyJpdiI6IjFvbkgxQmFNN3NaWmFLNWRtZERFWWc9PSIsInZhbHVlIjoiSHRIVEk1Qm9OcXN1Q2Erd2t3R0J3Ymcwc3hENVZlY21xWUh5UmNDZHZ1RT0iLCJtYWMiOiIwNzhjNWM5MTc4MWU4NjQ5YTI2MmY0ZjE4ZmZiYjJlOTE3NTkyODExNWI0N2NhMzA2MDc2MzQ4NDFhODc5MWM0IiwidGFnIjoiIn0=/allegato_d.pdf
https://platform.linkabili.it/register?type=cercosostegno
https://platform.linkabili.it/register?type=cercosostegno


Se vuoi restare in contatto con
LinkAbili, crea il tuo profilo sulla
nostra piattaforma e ti
aggiorneremo con informazioni e
notizie dedicate a chi vive una
disabilità o chi si occupa di una
persona che vive una disabilità.

RIMANIAMO IN
CONTATTO

https://linkabili.it/
https://platform.linkabili.it/register?type=cercosostegno
https://platform.linkabili.it/register?type=cercosostegno


Responsabilità - Disclaimer

Il presente documento non potrà essere ritenuto
in alcun modo responsabile dei danni di qualsiasi
natura causati direttamente o indirettamente,
dall'incapacità o impossibilità di accedervi,
dall'affidamento alle notizie in esso contenute o dal
loro impiego.
LinkAbili ha provveduto a inserire nel documento
informazioni per quanto possibile aggiornate, ma
non garantisce circa la loro completezza o
accuratezza. In particolare - per quanto riguarda i
testi della normativa - fornisce a solo scopo
divulgativo tali informazioni, che non costituiscono
perciò fonte di diritto. Si raccomanda quindi,
laddove appropriato, di consultare le fonti ufficiali.
I collegamenti a siti esterni sono forniti
comeservizio agli utenti, con esclusione di ogni
responsabilità sulla correttezza e sulla
completezza dell'insieme dei collegamenti indicati.
L'indicazione dei collegamenti non implica da parte
di LinkAbili alcun tipo di approvazione o
condivisione di responsabilità in relazione alla
completezza e alla correttezza delle informazioni
contenute nei siti indicati.

https://linkabili.it/

