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COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia Sud Sardegna 

Servizio Socio-Assistenziale 
 

 
BANDO PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 - ANNO GESTIONE 2019 

Approvato con determinazione DB6 – Servizio Socio-Assistenziale n. 422 del 18 dicembre 2018  

 

 

A partire dal 2 gennaio sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la 

predisposizione dei progetti individualizzati ai sensi della L.162/98 per i seguenti cittadini: 

1) Beneficiari che hanno un progetto attivo al 31 dicembre 2018 che godono della proroga fino 

al 30 aprile 2019 e intendono proseguire il progetto dal 1 maggio al 31 dicembre 2019; 

2) Cittadini che 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 che intendono attivare un progetto 

dal 1 maggio al 31 dicembre 2019; 

L’istanza dovrà essere presentata tramite la modulistica (differente per i progetti in proroga 

rispetto ai nuovi progetti)  secondo le seguenti scadenze: 

1. A mani all’Ufficio Protocollo entro le ore 13:00 dell’8 marzo 2019; 

2. Via PEC al seguente indirizzo entro e non oltre le ore 23:59 dell’8 marzo 2019: 

protocollo.villacidro@pec.it 

3. Via e-mail al seguente indirizzo entro e non oltre le ore 23:59 dell’8 marzo 2019: 

protocollo@comune.villacidro.vs.it 

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

finanziamento come prescritto entro e non oltre il 9 aprile 2019; il finanziamento avrà decorrenza 1 

maggio 2019. 

 

Parte Prima: Prosecuzione Piani attivi al 31.12.2018 

I beneficiari dei piani L. 162/98 attivi al 31 dicembre 2018 beneficiano di una proroga fino al 

30 aprile 2019; per la prosecuzione dei progetti con decorrenza 1 maggio 2019 i cittadini 

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

a partire dal 2 gennaio 2019 ed entro e non oltre l’8 marzo 2019 (termine perentorio). 

L’istanza è corredata dalla seguente documentazione: 

1) Ove si ritenga necessario per aggiornare lo stato di salute con relativa attribuzione del 

punteggio, Scheda Salute compilata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di libera 

scelta, altro medico della struttura pubblico o medico convenzionato che ha in cura la persona con 
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disabilità (qualora non venga allegata si farà riferimento alla Scheda Salute già agli atti del 

servizio) (Allegato B); 

2) Dichiarazione sostitutiva relativa ai redditi esenti IRPEF percepiti nel 2017, contributi e 

benefici non computati ai fini ISEE (Allegato D); 

3) Nel caso presenti l’istanza una persona diversa dal beneficiario è obbligatorio presentare 

una delega su modello predisposto dal Servizio, fatta eccezione per le seguenti situazioni: 

 Genitore di minore sul quale si esercita la responsabilità genitoriale; 

 Coniuge; 

 Amministratore di sostegno o Tutore legale (in questo caso occorre allegare se non già agli 

atti del Servizio il Decreto di nomina – Verbale di giuramento); 

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

5) Fotocopia del codice IBAN del conto o carta rilasciata dall’Istituto di credito intestato (o 

cointestato) al beneficiario – sono esclusi i libretti; 

6) Attestazione ISEE 2019 rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05.12.2013, secondo le 

indicazioni di cui all’art. 6 (Prestazioni socio sanitarie di natura agevolata per persone di maggiore 

età)  o all’art. 7 (Prestazioni agevolate rivolte a minorenni): qualora la stessa non fosse disponibile 

alla data di scadenza del bando è consentita la presentazione entro e non oltre il 29 marzo 2019 

solo se si è presentata istanza perfetta entro l’8 marzo 2019. Se l’Attestazione ISEE 2019 non 

fosse presentata nei termini o dovesse evidenziare omissioni o difformità accertate dall’INPS si 

applicherà una decurtazione del finanziamento pari all’80%, come da disposizioni della Regione 

Sardegna (nota R.A.S. prot. n° 5099 del 06.04.2016); si applica la stessa decurtazione per 

difformità nella composizione del nucleo dichiarato ai fini ISEE accertate d’Ufficio dal Servizio 

Socio-Assistenziale. 

Si precisa che non è necessario allegare all’istanza la documentazione già agli atti del 

Servizio Socio-Assistenziale, salvo modifiche che devono essere comunicate entro le scadenze 

previste. 

 

Parte Seconda: Predisposizione Piani Nuovi 

I cittadini interessati possono presentare istanza, esclusivamente tramite il modulo 

predisposto dal Comune; l’istanza è corredata dalla seguente documentazione: 

1) Certificazione L. 104/92 art. 3 comma 3 rilasciata entro il 31 dicembre 2018 oppure 

certificazione definitiva rilasciata successivamente a tale data ma che si riferisce a visita effettuata 

entro il 31.12.2018; 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.» 
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2) Scheda Salute compilata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di libera scelta 

che ha in cura la persona con disabilità, altro medico della struttura pubblico o medico 

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

non sarà accolta) – (Allegato B); 

3) Dichiarazione sostitutiva relativa ai redditi esenti IRPEF percepiti nel 2017, contributi e 

benefici non computati ai fini ISEE (Allegato D) 

4) Nel caso presenti l’istanza una persona diversa dal beneficiario è obbligatorio presentare 

una delega su modello predisposto dal Servizio, fatta eccezione per le seguenti situazioni: 

 Genitore di minore sul quale si esercita la responsabilità genitoriale; 

 Coniuge; 

 Amministratore di sostegno o Tutore legale (in questo caso occorre allegare se non già agli 

atti del servizio il Decreto di nomina – Verbale di giuramento); 

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

6) Fotocopia del codice IBAN del conto o carta rilasciata dall’Istituto di credito intestato (o 

cointestato) al beneficiario – sono esclusi i libretti; 

7) Attestazione ISEE 2019 rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05.12.2013, secondo le 

indicazioni di cui all’art. 6 (Prestazioni socio sanitarie di natura agevolata per persone di maggiore 

età)  o all’art. 7 (Prestazioni agevolate rivolte a minorenni): qualora la stessa non fosse disponibile 

alla data di scadenza del bando è consentita la presentazione entro e non oltre il 29 marzo 2019 

solo se si è presentata istanza perfetta entro l’8 marzo 2019. Se l’Attestazione ISEE 2019 non 

fosse presentata nei termini o dovesse evidenziare omissioni o difformità accertate dall’INPS si 

applicherà una decurtazione del finanziamento pari all’80%, come da disposizioni della Regione 

Sardegna (nota R.A.S. prot. n° 5099 del 06.04.2016); si applica la stessa decurtazione per 

difformità nella composizione del nucleo dichiarato ai fini ISEE accertate d’Ufficio dal Servizio 

Socio-Assistenziale. 

 

Parte Terza: Scadenze e modulistica 

Le scadenze relativamente al bando sono le seguenti: 

 

1. Presentazione istanza: 

 A mani all’Ufficio Protocollo entro le ore 13:00 dell’8 marzo 2019; 

 Via PEC al seguente indirizzo entro e non oltre le ore 23:59 dell’8 marzo 2019: 

protocollo.villacidro@pec.it 

 Via e-mail al seguente indirizzo entro e non oltre le ore 23:59 dell’8 marzo 2019: 

protocollo@comune.villacidro.vs.it 
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2. Presentazione perfezionamento/integrazione istanza: 

 A mani all’Ufficio Protocollo entro le ore 13:00 del 15 marzo 2019; 

 Via PEC al seguente indirizzo entro e non oltre le ore 23:59 del 15 marzo 2019: 

protocollo.villacidro@pec.it 

 Via e-mail al seguente indirizzo entro e non oltre le ore 23:59 del 15 marzo 2019: 

protocollo@comune.villacidro.vs.it 

 

3. Presentazione Attestazione ISEE 2019 

 A mani all’Ufficio Protocollo entro le ore 13:00 del 29 marzo 2019; 

 Via PEC al seguente indirizzo entro e non oltre le ore 23:59 del 29 marzo 2019: 

protocollo.villacidro@pec.it 

 Via e-mail al seguente indirizzo entro e non oltre le ore 23:59 del 29 marzo 2019: 

protocollo@comune.villacidro.vs.it 

 

Modulistica per presentare istanza 

1. Modulo di domanda per prosecuzione piani in proroga già attivi al 31 dicembre 2018 

2. Modulo di domanda per piani nuovi 

3. Modulo di delega per presentare istanza e gestire il progetto 

4. Modulo di Scheda Salute (Allegato B – D.G.R. 9/15 del 12.02.2013) 

5. Modulo dichiarazione sostitutiva di atto notorio redditi 2017 (Allegato D – D.G.R. 9/15 del 

12.02.2013) 

6. Modulo di integrazione documenti o perfezionamento dell’istanza 

 

Nota: la Scheda Sociale (Allegato C – D.G.R. 9/15 del 12.02.2013) non è disponibile allegata al 

bando in quanto verrà compilata a cura dell’Assistente Sociale in collaborazione con il beneficiario 

del piano o altra persona incaricata. 

 

I moduli sono disponibili presso: 

1. Ufficio di Servizio Sociale Comunale in Via Repubblica (tel. 07093442272-07093442281-

070932269) a partire dal giorno 2 gennaio  2019, 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, dove le Assistenti 

Sociali sono disponibili a fornire tutte le informazioni sui criteri di ammissibilità, presentazione e 

predisposizione dei progetti.  

2. Informagiovani dal lunedì al venerdì negli orari di apertura al pubblico (questo servizio 

non è abilitato a fornire informazioni sul procedimento). 

3. Sul sito istituzionale www.comune.villacidro.vs.it.  

 

http://www.comune.villacidro.vs.it/
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Parte quarta: motivi di esclusione 

1. Assenza requisiti L. 104/92 alla data del 31 dicembre 2018; 

2. Assenza scheda salute salvo che la stessa non sia già agli atti del Servizio (Allegato B); 

3. Sottoscrizione della Scheda Salute da parte di medici non previsti dalla RAS e dal bando; 

4. Assenza della Dichiarazione sostitutiva relativa ai redditi esenti IRPEF percepiti nel 2017, 

contributi e benefici non computati ai fini ISEE (Allegato D); 

5. Assenza di titolo a presentare istanza (esempio: assenza di delega se prevista, oppure 

assenza di Decreto di Nomina in qualità di amministratore di sostegno o Tutore se previsto, etc.) 

6. Indeterminatezza della persona fisica che presenta istanza (assenza firma e documento 

d’identità, etc.) 

7. Istanza presentata oltre le ore 23:59 dell’8 marzo se via mail, oltre le ore 13:00 dell’8 marzo 

se a mano; 

8. Istanza non perfezionata/integrata; 

9. Istanza perfezionata/integrata oltre le ore 23:59 del 15 marzo se via mail, oltre le ore 13:00 

del 15 marzo se a mano; 

10. Mancata sottoscrizione della Dichiarazione sostitutiva relativa alla veridicità dei dati 

dichiarati nella Scheda Sociale (Allegato C); 

 

Parte Quinta: Predisposizione progetto, modalità di gestione e 

rendicontazione 

Tutte le domande pervenute al Servizio Socio-Assistenziale (Piani in proroga e nuovi piani) 

saranno assegnate alle Assistenti Sociali che avranno in carico il caso e che  provvederanno a 

convocare i beneficiari/familiari/delegati per la compilazione della Scheda Sociale (Allegato C - 

progetto). A quest’ultima dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva attestante che le 

informazioni riportate corrispondono a verità. 

Le Assistenti Sociali collaborano con il Responsabile del Procedimento alla verifica delle 

dichiarazioni e della documentazione nonché ad invitare le persone interessate a 

perfezionare/integrare l’istanza nei termini previsti dal bando. La medesima Assistente Sociale che 

elabora il piano è la referente nella gestione operativa dello stesso, nella verifica, nella proposta di 

eventuali variazioni previo il costante coordinamento del Responsabile del Procedimento e del 

Responsabile del Servizio. 

In fase di avvio di progetto è necessario inviare con le medesime modalità previste per la 

presentazione dell’istanza, copia del contratto – convenzione e trimestralmente la rendicontazione 

delle spese sostenute (fatture quietanzate, buste paga firmate dal lavoratore, contributi versati, 

etc.), rispettando i seguente calendario di scadenze: 
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1. spese primo trimestre entro 11 APRILE 2019, valida solo per i progetti in proroga 

2. spese secondo trimestre entro 11 LUGLIO 2019 

3. spese terzo trimestre entro 11 OTTOBRE 2019 

4. spese quarto trimestre entro l’11 GENNAIO 2020 

L’atto di liquidazione sarà adottato entro giorni venti dalla scadenza su indicata. Qualora la 

documentazione fosse incompleta in corrispondenza delle scadenze indicate, si procederà alla 

liquidazione solo previa regolarizzazione e dopo la scadenza del trimestre successivo. 

 

Modulistica per la gestione del progetto 

1. Modulo consegna documentazione - rendicontazione 

2. Modulo delega riscossione eredi 

3. Modulo di atto notorio per eredi 

4. Modulo per consegna documentazione eredi 

 

Villacidro, 18 dicembre 2018 

 
 
Il Responsabile del procedimento 
f.to Assistente Sociale – dr.ssa Barbara Lisci 

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” 


