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COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia Sud Sardegna 

Servizio Politiche Sociali, Educative e Giovanili 
 

BANDO PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 
ANNO DI GESTIONE 2022 

Approvato con determinazione del Servizio Politiche Sociali, educative e Giovanili n. 10 del 25/01/2022 

 
Il Responsabile del Servizio rende noto che 

 
A partire dal 26 gennaio 2022 sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la 

predisposizione dei progetti individualizzati ai sensi della L.162/98 per il periodo 01/05/2022 -

31/12/2022. 

DESTINATARI 

 

A) Beneficiari che hanno un progetto attivo al 31 dicembre 2021 che godono della proroga fino 

al 30 aprile 2022 e intendono proseguire il progetto dal 1° maggio al 31 dicembre 2022;  

B) Cittadini con disabilità grave di cui all’art. 3 comma 3 della L. 104/92 certificata al 

31/03/2022 ovvero che hanno effettuato la visita entro il 31/03/2022 la cui certificazione definitiva 

sia stata rilasciata successivamente a tale data; 

C) Cittadini che otterranno il riconoscimento di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 

della L.104/92 in data successiva al 31 marzo 2022 ed entro il 30 ottobre 2022. 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

I beneficiari di cui al punto A) potranno presentare la domanda utilizzando esclusivamente il 

modulo “L. 162/98 MODULO DI DOMANDA PER PIANI ATTIVI AL 31/12/2021” corredato dalla 

seguente documentazione: 

1) Copia del verbale L. 104/92 art. 3 comma 3, solo in caso di revisione; 

2) Scheda salute (allegato B), da presentare solo nel caso di in cui si intende aggiornare la 

situazione sanitaria al fine della rivalutazione del punteggio. La Scheda Salute deve essere 

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 disabilità. Qualora non 

venga allegata si farà riferimento alla Scheda Salute già agli atti del servizio; 

3) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato D), relativa ai redditi esenti IRPEF 

percepiti nel 2020, contributi e benefici non computati ai fini ISEE; 

4) Delega, su modello predisposto dal Servizio, nel caso in cui a presentare la domanda sia 

una persona diversa dal beneficiario, fatta eccezione per le seguenti situazioni: 

 Persona già delegata a presentare domanda la cui documentazione è agli atti dell’ufficio; 
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 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 la domanda 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 postali e bancari; 

7) Attestazione ISEE 2022 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); se l’Attestazione ISEE 2022 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. 

 

Si precisa che non è necessario allegare alla domanda la documentazione già agli atti del Servizio 

in intestazione, salvo modifiche che devono essere comunicate entro le scadenze previste. 

 

I cittadini di cui al punto B) potranno presentare la domanda utilizzando esclusivamente il 

modulo “L. 162/98 MODULO DI DOMANDA PER PIANI NUOVI” corredato dalla seguente 

documentazione: 

1) Copia del verbale L. 104/92 art. 3 comma 3 certificato entro il 31/03/2022; 

2) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato E), attestante la data in cui è stata 

presentata la domanda o la data di convocazione a visita da parte della commissione invalidi civili 

per coloro che non sono ancora in possesso di certificazione di handicap L. 104/92 articolo 3 

comma 3 (la visita deve essere effettuata non oltre il 31 marzo 2022);  

3) Scheda Salute (Allegato B) 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); 

4) Dichiarazione sostitutiva (Allegato D) relativa ai redditi esenti IRPEF percepiti nel 2020, 

contributi e benefici non computati ai fini ISEE;  

5) Delega, su modello predisposto dal servizio, nel caso in cui a presentare la domanda sia 

una persona diversa dal beneficiario, 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); 
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6) Fotocopia del documento di identità di chi presenta l’istanza e del beneficiario; 

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

cointestato) al beneficiario – sono esclusi i libretti postali e bancari; 

8) Attestazione ISEE 2022 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); se l’Attestazione ISEE 2022 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. 

 

I cittadini di cui al punto C) potranno presentare la domanda utilizzando esclusivamente il 

modulo “L. 162/98 MODULO DI DOMANDA PER PIANI NUOVI – PRESENTAZIONE DOMANDA 

DAL 1° APRILE AL 31 OTTOBRE 2022” corredato dalla seguente documentazione: 

1) Copia del verbale L. 104/92 art. 3 comma 3 certificato entro il 30/10/2022; 

2) Scheda Salute (Allegato B) 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); 

3) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato D) relativa ai redditi esenti IRPEF 

percepiti nel 2020, contributi e benefici non computati ai fini ISEE;  

4) Delega, su modello predisposto dal servizio, nel caso in cui a presentare la domanda sia 

una persona diversa dal beneficiario, 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 postali e bancari; 

7) Attestazione ISEE 2022 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); se l’Attestazione ISEE 2022 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. 
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Si precisa che per i cittadini di cui al punto C) i progetti saranno attivabili nei limiti delle risorse che 

si renderanno disponibili dopo la determinazione del fabbisogno per i cittadini di cui alla lettera a) e 

alla lettera b) seguendo l’ordine cronologico di registrazione delle domande al protocollo. Questi 

progetti dovranno coprire un arco temporale di almeno un mese e saranno attivabili entro il 30 

novembre 2022; la concessione del finanziamento per i progetti dei cittadini di cui alla lettera c) 

decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della registrazione della domanda al 

protocollo e verrà liquidato il rimborso con decorrenza dal mese di attivazione dello stesso. 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

I cittadini di cui al punto A) e al punto B) potranno presentare domanda dal 26 GENNAIO 2022 

ed entro e non oltre le ore 12:00 del 31 marzo 2022. 

 

I cittadini di cui al punto C) potranno presentare domanda dal 1° APRILE 2022 ed entro e non 

oltre le ore 12:00 del 31 ottobre 2022. 

 

Tutte le domande devono essere presentate esclusivamente all’Ufficio Protocollo nel seguente 

modo: 

- Via PEC all’indirizzo protocollo.villacidro@pec.it  

- Via e-mail all’indirizzo protocollo@comune.villacidro.vs.it  

- Direttamente all’Ufficio Protocollo negli orari di apertura; 

Tutti i documenti inoltrati via pec o via e-mail dovranno essere presentati esclusivamente in un 

unico file formato PDF. 

 

MODULISTICA 

1. Modulo di domanda “L. 162/98 MODULO DI DOMANDA PER PIANI ATTIVI AL 

31/12/2021” 

2. Modulo di domanda “L. 162/98 MODULO DI DOMANDA PER PIANI NUOVI”  

3. Modulo di domanda “L. 162/98 MODULO DI DOMANDA PER PIANI NUOVI – 

PRESENTAZIONE DOMANDA DAL 1° APRILE - SCADENZA 31 OTTOBRE 2022” 

4. Modulo di delega per la presentazione della domanda e gestione del progetto; 

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

6. Modulo dichiarazione sostitutiva di atto notorio redditi 2020 (Allegato D – D.G.R. 9/15 del 

12.02.2013); 

7. Modulo dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato E), solo per coloro che hanno 

presentato domanda di riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi della L. 104/92 e che 

sono in attesa di essere chiamati a visita o di ricevere la relativa certificazione; 

8. Modulo di perfezionamento dell’istanza. 
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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 come segue: 

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

Nelle seguenti sezioni:  a. Modulistica 

    b. Avvisi, Bandi di Concorso e Selezioni 

    c. Comunicazioni 

2. Informagiovani negli orari di apertura (questo servizio non è abilitato a fornire informazioni 

sul procedimento). 

 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

1. Assenza requisiti L. 104/92 art. 3 comma 3, ovvero assenza di dichiarazione sostitutiva di 

atto di notorietà indicante la data in cui è stata presentata la domanda o la data in cui si è 

convocati a visita da parte della commissione invalidi civili;  

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

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

4. 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.); 

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

d’identità, etc.); 

6. Istanza presentata oltre la scadenza; 

7. Istanza non perfezionata; 

8. Mancata sottoscrizione della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato C - 

progetto) relativa alla veridicità dei dati dichiarati nella Scheda Sociale; 

 

PREDISPOSIZIONE PROGETTO, MODALITÀ DI GESTIONE  

Tutte le domande pervenute al Servizio (Piani in proroga e nuovi piani) saranno assegnate alle 

Assistenti Sociali che avranno in carico il caso. Per i soli piani in proroga al 30 aprile 2022 si 

procederà all’aggiornamento della Scheda Sociale (Allegato C) SOLO SU RICHIESTA del 

beneficiario o suo delegato, che dovrà compilare apposito campo come indicato nel modulo di 

domanda; in questo caso l’Assistente Sociale provvederà a contattare i beneficiari/familiari/delegati 

per la compilazione della Scheda Sociale (Allegato C - progetto) e la predisposizione del progetto. 

Nel caso in cui la situazione sia invariata rispetto al piano del 2021, si procederà a rivalutare il 

progetto sulla base della sola attestazione ISEE 2022. 
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Per i piani nuovi, l’Assistente Sociale che ha in carico il caso provvederà a contattare i 

beneficiari/familiari/delegati per la compilazione della Scheda Sociale (Allegato C - progetto) e la 

predisposizione del progetto. 

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

dichiarazioni e della documentazione nonché ad invitare le persone interessate a perfezionare 

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. 

A conclusione dell’istruttoria a ciascun cittadino sarà inviata lettera sull’esito della domanda e le 

informazioni per la gestione del progetto. 

 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

 

Si sottolinea che ai sensi dell’art. 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. 

Semplificazione delle attività di gestione degli assenti a visita di revisione, «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.» 

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

presentazione della domanda, 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: 

1. spese primo trimestre entro lunedì 11 aprile 2022, valida solo per i progetti in proroga  

2. spese secondo trimestre entro lunedì 11 luglio 2022 

3. spese terzo trimestre entro martedì 11 ottobre 2022 

4. spese quarto trimestre entro mercoledì 11 gennaio 2021 

Il servizio in intestazione invia l’atto di liquidazione al servizio finanziario entro giorni trenta 

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. 

 

Villacidro, lì 25 gennaio 2022 

 
Il Responsabile del procedimento      Il Responsabile del Servizio 
f.to Assistente Sociale – Dr.ssa Barbara Lisci     Dr. Roberto Spanu 


