
 

COMUNE DI USSANA 

Provincia Sud Sardegna 
AREA SOCIO ASSISTENZIALE E SERVIZI DEMOGRAFICI 

 

NUOVI PIANI Legge n. 162/98 Anno 2022 

PER I CITTADINI IN POSSESSO DI LEGGE 104/92 ART. 3 COMMA 3 CERTIFICATA ENTRO IL 31 MARZO 2022            
SCADENZA 7 aprile 2022 

 
PER I CITTADINI CHE OTTENGONO IL RICONOSCIMENTO DELLA LEGGE 104/92 ART. 3 COMMA 3 DOPO IL 31 
MARZO 2022 ED ENTRO IL 30 OTTOBRE 2022 

SCADENZA 7 novembre 2022 
 

Si avvisa che la Giunta Regionale con propria deliberazione n. 50/44 del 28/12/2021 ha disposto che, al fine di 

migliorare la risposta assistenziale e favorire l'accesso all'intervento anche alle persone con disabilità che ottengono il 

riconoscimento ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 successivamente al 31 marzo 2022 ed entro il 30 

ottobre 2022, si possano attivare nuovi piani anche nel corso dell’anno nei limiti delle risorse assegnate. L'attivazione 

dei piani verrà gestita in autonomia dal Comune seguendo l'ordine di presentazione delle domande. I nuovi progetti 

dovranno coprire un arco temporale di almeno un mese e saranno attivabili entro il 30 novembre 2022. 

Le domande redatte sull'apposito modulo, disponibile nell’espositore posizionato all’esterno del Comune (Locali ex 

Casa Fontana) o scaricabile dal sito istituzionale del Comune www.comune.ussana.ca.it, devono essere presentate solo 

esclusivamente al protocollo generale comunale (tel. 070 91894339) nei seguenti giorni e orari: 

da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 11.30; 

lunedì dalle 16 alle 17.30;  

secondo le scadenze sopra indicate, con allegati: 

A. copia verbale definitivo del riconoscimento della condizione di disabilità grave rilasciato ai sensi della legge 

n. 104/92, art. 3, comma 3 o, in assenza, copia della certificazione provvisoria (resta inteso che il verbale 

definitivo dovrà essere presentato al momento dell'avvio del progetto); 

B. 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 o convenzionato; 

C. autocertificazione del valore ISEE 2022 tipologia ‘’Prestazioni sociosanitarie non residenziali’’ o, in 

alternativa, copia dell’attestazione stessa; 

D. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà degli emolumenti percepiti dal beneficiario nell’anno 2021 – 

Allegato D; 

E. altra documentazione comprovante condizioni di disabilità, o invalidità, o condizioni di salute gravi riferite a 

familiari appartenenti allo stesso nucleo del richiedente. 

F. IBAN del c/c intestato o cointestato al beneficiario (NO LIBRETTI POSTALI). 

I richiedenti devono trasmettere il modulo di ISTANZA allegato alla presente al fine della 

PREDISPOSIZIONE del progetto per l’anno 2022 e verranno successivamente CONTATTATI dal Servizio 

Sociale Professionale per la predisposizione del progetto personalizzato di cui all’allegato C della Delibera 

Regionale n. 9/15 del 12.2.2013. 

Il Responsabile dell’Area  

Dott.ssa Maria Antonietta Tronci  


