
 

 
 

C O M U N E  D I O L B I A 

Provincia di Sassari 

Zona Omogena Olbia-Tempio 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

SERVIZI SOCIALI 

 

 
 

 
L’Assessore ai Servizi Sociali Simonetta Lai rende noto che, la Giunta Regionale con Deliberazione 

n. 50/44 del 28/12/2021: 

 

- ha autorizzato la prosecuzione dei piani in essere al 31/12/2021, per il periodo dal 1 gennaio al 

30 aprile 2022, stabilendo che per il periodo di proroga l’importo mensile del finanziamento 

resterà invariato rispetto a quello riconosciuto nel 2021; 

- ha autorizzato la rivalutazione dei piani in essere al 31/12/2021, per la quale dovrà essere 

presentata l’autocertificazione del reddito isee aggiornata al 2022 e della scheda salute, solo in 

caso di aggravamento della situazione sanitaria.  

 

Le istanze per i nuovi piani dovranno essere corredate dalla seguente documentazione: 

 

 Copia del verbale di riconoscimento della Legge 104/92 art 3 comma 3; 

 Copia del verbale di invalidità civile; 

 Scheda salute (su apposito modulo); 

 Eventuale certificazione attestante gravi patologie del familiare convivente; 

 Autocertificazione attestante il reddito ISEE effettuato nel 2021 . 

 
 

Sia le nuove istanze che quelle in prosecuzione potranno essere presentate, previo appuntamento e a 

decorrere dal 13/01/2022 al 31/03/2022, presso il Centro per la Disabilità Globale di via Vela n. 

28 - tel 0789 206036. I benefici per i piani di nuova attivazione e di rivalutazione decoreranno dal 

01/05/2022. 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98: PROROGA E NUOVE ISTANZE 

ANNUALITA’ 2021 – ATTUAZIONE 2022 



 

Tutti i beneficiari con piani personalizzati attivi al 31.12.2021 sono invitati a presentare 

presso il Centro Disabilità Globale entro e non oltre il 28/02/2022, tutta la documentazione 

attestante le spese sostenute relative agli interventi assistenziali attivati con il finanziamento 

in argomento. 
 

Per ulteriori informazioni potrà essere contattato il Centro disabilità globale al 0789/206036, 

oppure l’Assessorato ai Servizi Sociali presso il Delta Center ai seguenti recapiti 0789 52162 o 

0789 52172. 

Responsabile Dott.ssa Caterina Salzillo . 

 

 

 

L’Assessore ai Servizi Sociali 

Simonetta Lai 


