
 
COMUNE DI OLLOLAI 

ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI 

AVVISO PUBBLICO 
(ALBO PRETORIO N.15 DEL 21/01/2019) 

 

LEGGE 162/98 art .1 comma 1, lett. c – 
PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON 

HANDICAP GRAVE. 
(PROT. 214 DEL 21/01/2019) 

SI RENDE NOTO CHE 
 

Ai sensi della D.G.R. n. 57/49 DEL 21.11.2018 sono aperti i termini di presentazione delle 
NUOVE domande relative ai piani personalizzati di sostegno a favore di portatori di handicap 
grave (L. 162/98) annualità 2018/gestione 2019 decorrenza 01 Maggio/31 Dicembre 2019. 
 
Soggetti aventi diritto: disabili il cui handicap sia certificato (alla data del 31.12.2018) dalla 
commissione dell’Azienda U.S.L. competente e la cui minorazione rientri nella fattispecie di cui 
all’art.3 – comma 3 della Legge n.104/92 - HANDICAP GRAVE. 
 
ALLA DOMANDA, PENA L’ESCLUSIONE, DOVRA’ ESSERE ALLEGATA LA 
SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 

 Fotocopia delle certificazione definitiva di riconoscimento dell’handicap grave (L. 104/92); 
 Certificazione ISEE 2019 in corso di validità ai sensi del D.P.C.M. n° 159/2013; 
 Allegato B “Scheda Salute” debitamente compilata e firmata a cura del Medico di 

Medicina generale, Pediatra o altro medico della Struttura pubblica o convenzionata, che ha 
in cura la persona con disabilità; 

 Allegato D – Dichiarazione sostitutiva di Atto di notorietà; 
 Eventuale Certificazione Sanitaria o altra documentazione attestante che la disabilità è 

congenita o sopraggiunta entro il 35° anno di età; 
 Eventuale copia del Provvedimento del Tribunale inerente la nomina di Tutore, Curatore o 

Amministratore di sostegno; 
 Nel caso di presenza, all’interno del nucleo familiare del disabile, di altra persona 

affetta da gravi patologie, fotocopia della certificazione di riconoscimento dell’indennità di 
accompagnamento; 

 Fotocopia del documento d’identità personale del richiedente e del destinatario del Piano, 
in corso di validità. 

 
Modulistica: Ufficio protocollo e sito www.comune.ollolai.nu.it 
 
Informazioni: presso Ufficio di Servizio Sociale. 
 
Scadenza: le domande dovranno pervenire al Comune entro e non oltre il 04 MARZO 2019. 
 
               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

    F.to (DR. DAVIDE SORO) 

http://www.comune.ollolai.nu.it

