
 
COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia Sud Sardegna 

Servizio Socio-Assistenziale 
 

BANDO PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 - ANNO GESTIONE 2018 
Pubblicato dal 22 dicembre 2017 al 16 marzo 2018  

 

Parte Prima: Piani attivi al 31.12.2017 

I beneficiari dei piani L. 162/98 attivi al 31 dicembre 2017 beneficiano di una proroga fino al 

30 aprile 2018; per la prosecuzione dei progetti con decorrenza 1 maggio 2018 i cittadini 

interessati possono presentare istanza, esclusivamente tramite il modulo predisposto dal Comune, 

a partire dal 16 gennaio 2018 e sino al 28 febbraio 2018 (termine perentorio); l’istanza è 

corredata dalla seguente documentazione: 

1) Certificazione L. 104/92 art. 3 comma 3 rilasciata entro il 31 dicembre 2017 oppure 

certificazione L. 104/92 art. 3 comma 3 definitiva rilasciata successivamente a tale data 

ma che si riferisce a visita effettuata entro il 31.12.2017: è fatta salva l’applicazione 

della Legge 11 agosto 2014, n. 114 - Art. 25 Semplificazione per i soggetti con invalidità 

-  comma 6-bis che così recita: «Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di 

revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in 

possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in 

materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a 

visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza 

dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).» 

2) Ove si ritenga necessario Scheda Salute compilata dal Medico di Medicina Generale o 

dal Pediatra di libera scelta (qualora non venga allegata si farà riferimento alla scheda 

salute già agli atti del servizio); 

3) Dichiarazione sostitutiva relativa ai redditi esenti irpef, contributi e benefici non 

computati ai fini ISEE. 

4) Nel caso presenti l’istanza una persona diversa dal beneficiario, occorre presentare o 

copia dell’atto di nomina di Amministrazione di sostegno o atto di nomina di Tutore o 

atto di delega alla gestione della pratica; in caso di domanda presentata da un 

componente il nucleo familiare del beneficiario non occorre alcuna documentazione 

integrativa; 

5) Fotocopia del codice IBAN del conto o carta intestato al beneficiario 

6) Fotocopia del codice fiscale del beneficiario. 

7) Fotocopia del documento di identità di chi presenta l’istanza e del beneficiario; 



8) oltre alla richiamata documentazione occorre presentare l’Attestazione ISEE 2018; 

qualora la stessa non fosse disponibile per questioni organizzative dei Caf, è consentita 

la presentazione della sola Attestazione ISEE 2018 entro e non oltre il 16 marzo 2018 

solo se si è presentato istanza L. 162/98 perfetta entro il 28 febbraio 2018; qualora 

l’Attestazione ISEE 2018 non fosse presentata nei termini o dovesse evidenziare 

irregolarità si applicherà una decurtazione del finanziamento pari all’80%, decurtazione 

applicata come da disposizioni della Regione Sardegna (nota R.A.S. prot. n° 5099 del 

06.04.2016).  

 

In seguito alla presentazione dell’istanza verrà compilata, su richiesta dell’Assistente 

Sociale referente del caso, la Scheda Sociale alla quale dovrà essere allegata una dichiarazione 

sostitutiva che attesti che le informazioni riportate nella scheda medesima siano veritiere (in 

assenza della dichiarazione l’istanza non verrà accolta).  

 

Parte Seconda: Predisposizione nuovi Piani 

Il Comune di Villacidro informa i cittadini interessati che a partire dal giorno 16 gennaio 

2018 e sino al 28 febbraio 2018 (termine perentorio) sono aperti i termini per la presentazione 

delle domande per la predisposizione dei progetti individualizzati ai sensi della L.162/98 per coloro 

i quali si trovino in stato di handicap grave ed abbiano il riconoscimento definitivo con la relativa 

certificazione ai sensi della L. 104/92 art. 3 comma 3 al 31 dicembre 2017, o abbiano effettuato la 

visita entro il 31.12.2017 la cui certificazione definitiva sia stata rilasciata successivamente a tale 

data.   

Le persone interessate sono invitate a presentarsi presso l’Ufficio di Servizio Sociale 

Comunale in via Repubblica (tel. 07093442272-07093442281-070932269) a partire dal giorno 5 

gennaio  2018, nei giorni di ricevimento del pubblico, martedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00, il 

mercoledì e venerdì dalle ore 10:00 alle 13:00, per ricevere le informazioni sui criteri di 

ammissibilità, presentazione e predisposizione dei progetti.  

Esclusivamente per ritirare la modulistica è a disposizione anche l’Informagiovani (questo 

servizio non è abilitato a fornire informazioni sul procedimento). La modulistica è disponile in ogni 

caso sul sito istituzionale www.comune.villacidro.vs.it. 

Per poter richiedere i benefici della L. 162/98 occorre presentare istanza sul modulo 

predisposto dal Servizio Socio-Assistenziale; l’istanza è corredata dalla seguente documentazione: 

1) Certificazione L. 104/92 art. 3 comma 3 rilasciata entro il 31 dicembre 2017 oppure 

certificazione L. 104/92 art. 3 comma 3 definitiva rilasciata successivamente a tale data ma 

che si riferisce a visita effettuata entro il 31.12.2017; è fatta salva l’applicazione della Legge 

11 agosto 2014, n. 114 - Art. 25 Semplificazione per i soggetti con invalidità -  comma 6-bis 

che così recita: «Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del 



relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in 

cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni 

e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali 

sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale 

(INPS).» 

2) Scheda Salute compilata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di libera scelta 

che ha in cura la persona con disabilità (qualora non venga allegata la domanda non sarà 

accolta); 

3) Dichiarazione sostitutiva relativa ai redditi esenti irpef, contributi e benefici non computati ai 

fini ISEE. 

4) Nel caso presenti l’istanza una persona diversa dal beneficiario, occorre presentare o copia 

dell’atto di nomina di Amministrazione di sostegno o atto di nomina di Tutore o atto di 

delega alla gestione della pratica; in caso di domanda presentata da un componente il 

nucleo familiare del beneficiario non occorre alcuna documentazione integrativa; 

5) Fotocopia del codice IBAN intestato al beneficiario 

6) Fotocopia del codice fiscale del beneficiario. 

7) Fotocopia del documento di identità di chi presenta l’istanza e del beneficiario; 

8) oltre alla richiamata documentazione occorre presentare l’Attestazione ISEE 2018; 

qualora la stessa non fosse disponibile per questioni organizzative dei Caf, è consentita la 

presentazione della sola Attestazione ISEE 2018 entro e non oltre il 16 marzo 2018 solo se 

si è presentato istanza L. 162/98 perfetta entro il 28 febbraio 2018; qualora l’Attestazione 

ISEE 2018 non fosse presentata nei termini o dovesse evidenziare irregolarità si applicherà 

una decurtazione del finanziamento pari all’80%, decurtazione applicata come da 

disposizioni della Regione Sardegna (nota R.A.S. prot. n° 5099 del 06.04.2016).   

 

In seguito alla presentazione dell’istanza verrà compilata, su richiesta dell’Assistente 

Sociale referente del caso, la Scheda Sociale alla quale dovrà essere allegata una dichiarazione 

sostitutiva che attesti che le informazioni riportate nella scheda medesima siano veritiere (in 

assenza della dichiarazione l’istanza non verrà accolta).  

Il Servizio Socio-Assistenziale invierà alla Regione Autonoma della Sardegna la richiesta di 

finanziamento come prescritto entro e non oltre il 9 aprile 2018. Il finanziamento avrà decorrenza 1 

maggio 2018. 

 

22 dicembre 2017 

Il Responsabile del Servizio 
Dr. Roberto Spanu 
“Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 
del D. Lgs. 39/93” 

 


