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LEGGE 162/98 
PIANI PERSONALIZZATI PER PORTATORI DI HANDICAP GRAVE 

Annualità 2021 
 

PROROGA PIANI IN CORSO 
Si comunica che la Regione Sardegna ha disposto, con Deliberazione n. 64/18 del 18/12/2020, la prosecuzione dei piani 
personalizzati in essere al 31/12/2020, i quali andranno in proroga dal 01/01/2021 al 30/04/2021, con lo stesso importo mensile 
previsto nell’anno precedente.  

Nel corso del primo trimestre i suddetti piani dovranno essere rivalutati per quanto attiene la situazione economica e socio-
familiare del beneficiario (certificazione ISEE e Scheda Sociale). Qualora vi sia stato un aggravamento della situazione sanitaria 
del beneficiario sarà necessario presentare una nuova Scheda Salute (Allegato B).  

 

NUOVI PIANI-2021 
Con Deliberazione n. 64/18 del 18/12/2020 la Regione Sardegna ha previsto, inoltre, la possibilità di presentare le domande 
per accedere ai piani personalizzati di nuova attivazione per tutti coloro in possesso della certificazione di cui L. 104/98 art. 3 
co. 3 entro il 31/03/2021.  

La documentazione da predisporre è scaricabile dal sito web dell’Ente https://www.comune.romana.ss.it e dovrà pervenire 
all’Ufficio Protocollo di questo Ente, secondo una delle seguenti modalità:  

• tramite posta elettronica (PEC o e-mail) inviata all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.romana.ss.it E-mail 
protocollo@comune.romana.ss.it;  

• tramite consegna a mano, ma solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzare le modalità sopraindicate e previo 
appuntamento telefonico, al fine di evitare assembramenti di persone presso gli uffici comunali. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

Ø Copia documento di identità e codice fiscale del beneficiario e del richiedente;  
Ø Copia del verbale certificante lo stato di handicap grave L. 104/92 art. 3, comma 3 (o certificazione attestante 

l’avvenuta valutazione) riconosciuto entro il 31/03/2020; 
Ø Copia del verbale di invalidità;  
Ø Copia della certificazione ISEE per “Prestazioni Socio-Sanitarie” anno 2021;   

A causa della pandemia SARS-Cov2 e al fine di evitare assembramenti, i colloqui con gli operatori saranno telefonici e gli 
interessati verranno contattati telefonicamente dall’operatore incaricato nei giorni e negli orari prefissati. 

ulteriori chiarimenti e/o informazioni al n. 079/925013 – fax 079/925241 e-mail servizisociali@comune.romana.ss.it. 

Orari di apertura al pubblico il lunedì – mercoledì e venerdì dalle ore 11:00 alle ore 12:30. 

Il termine ultimo per la consegna del modulo di domanda, da consegnare all’Ufficio Servizi Sociali, è fissato al 28 Febbraio 
2021.  

Romana 19.01.2021 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.ssa Antonella Contini 


